
Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE

DOTT. PETRANGELO MICHELE Presidente
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA Giudice a latere

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA 

PAGINE VERBALE: n. 269

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVA NICOLA + ALTRI

UDIENZA DEL 31/05/2017

Esito: Rinvio al 06/06/2017



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
2

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE..................................................................  3
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RIPA TEODORO.......................................................  15

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BUCCOLIERO .......................  16
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV.SSA ELIANA BALDO.........................  32
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV.SSA RAFFAELLA CAVALCHINI .....  34
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. MICHELE LIOI ..................................  35
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. LEONARDO  LA PORTA...................  37
ESAME PARTE CIVILE, AVV. ROMOALDO ERRICO ....................................  38
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PASQUALE ANNICCHIARICO....  38
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LUCA PERRONE ...........................  69
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VINCENZO VOZZA ......................  76
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LEONARDO LANUCARA.............  93
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV.  BACCAREDDA BOY..................  100
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MICHELE IPPEDICO...................  110
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV.  GAETANO MELUCCI.................  117
RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, Dottor BUCCOLIERO...................  129

ORDINANZA.....................................................................................................................  137
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ESPOSITO VITTORIO...........................................  138

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BUCCOLIERO......................  139
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. ARGENTINO........................  199
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI............  200
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV.SSA Eliana BALDO............................  204
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO Michele LIOI.........................  206
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO Marco FUMAROLA.............  208

SOSPENSIONE .................................................................................................................  209
ALLA RIPRESA ................................................................................................................  209

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Vincenzo VOZZA.............  209
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Carlo RAFFO....................  243
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA.  252
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO. 
255
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Luca PERRONE................  262
DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO .....  265



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
3

Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. R.G. 01/16 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + ALTRI Udienza del
31/05/2017

DOTT. PETRANGELO MICHELE Presidente
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA Giudice a latere

DOTT. ARGENTINO-BUCCOLIERO-CANNARILE Pubblico Ministero

DOTT.SSA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere
CRES S.R.L. Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + ALTRI -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il Procedimento

Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R

del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46. 

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno. Cominciamo con

l'appello degli imputati e delle Parti Civili

costituite. 

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico (assente); 

- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Perrone (presente); 

- Imputato Capogrosso Luigi, presente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Vozza (assente); 

- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Raffaele Errico (assente), e dall'Avvocato

Lisco, quest'ultimo in sostituzione dell'Avvocato

Errico; 

- Imputato Cavallo Angelo, presente, difeso di fiducia



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
4

dall'Avvocato Francesco Centonze (presente);

- Imputato Di Maggio Ivan, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Centonze (presente) e

dall’Avvocato Baccaredda Boy (presente); 

- Imputato De Felice Salvatore, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Leonardo Lanucara (presente), anche in

sostituzione con delega orale dell’Avvocato Ragno

(assente);

- Imputato D'Alò Salvatore, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Centonze (presente) e

dall'Avvocato Baccaredda Boy (presente);

 - Imputato Archinà Girolamo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Gian Domenico Caiazza (assente); 

 - Imputato Perli Francesco, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Mario Viviani (assente) e dall’Avvocato

Raffaele Della Valle (assente), entrambi sostituiti

dall’Avvocato Ottavio Martucci (presente); 

 - Imputato Ferrante Bruno, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Stefano Maggio (assente); 

 - Imputato Buffo Adolfo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Professore Tullio Padovani (assente) e

Avvocato Carlo Sassi (assente), sostituiti dall’Avvocato

Ippedico;

 - Imputato Colucci Antonio, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Tommaso Marrazza (assente), sostituito con

delega dall'Avvocato Melucci; 

 - Imputato Giovinazzi Cosimo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Egidio Albanese (assente); 

 - Imputato Di Noi Giuseppe, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Vozza, (presente) e dall’Avvocato

Gaetano Melucci (presente);

 - Imputato Raffaelli Giovanni, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Antonio Santoro (assente), sostituito con

delega orale dall'Avvocato Ippedico; 

 - Imputato Palmisano Sergio, assente, difeso di fiducia
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dall'Avvocato Raffaele Errico (assente), sostituito

dall'Avvocato Lisco; 

 - Imputato Dimastromatteo Vincenzo, assente, difeso di

fiducia dall’Avvocato Raffaele Errico (assente),

sostituito dall'Avvocato Lisco; 

 - Imputato Legnani Lanfranco, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Aldo Mariucci (presente) e dall’Avvocato

Luca Sirotti (assente), l'Avvocato Mariucci in

sostituzione dell'Avvocato Sirotti; 

 - Imputato Ceriani Alfredo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Gaetano Melucci (presente) come sopra, e

dall’Avvocato Stefano Lojacono (presente);

- Imputato Rebaioli Giovanni, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Convertino Daniele (presente) e

dall’Avvocato Stefano Lojacono (presente);

- Imputato Pastorino Agostino, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato

Carmine Urso (presente); 

- Imputato Bessone Enrico, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato

Vincenzo Vozza (presente);

- Imputato Casartelli Giuseppe, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Marco Feno (assente) e dall'Avvocato

Gaetano Melucci (presente), il secondo anche in

sostituzione del primo;

- Imputato Corti Cesare, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Emanuele Antonini (presente) e

dall'Avvocato Vozza (presente); 

 - Imputato Florido Giovanni, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Carlo Petrone (assente) e Avvocato Claudio

Petrone (assente); 

 - Imputato Conserva Michele, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Michele Rossetti (assente) e dall’Avvocato

Laura Palomba (presente), l'Avvocato Palomba anche in

sostituzione dell'Avvocato Rossetti; 
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 - Imputato Specchia Vincenzo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Andrea Sambati (assente), sostituito

dall'Avvocato Federica Sambati; 

 - Imputato Liberti Lorenzo, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto (assente) e

dall'Avvocato Carlo Raffo (presente), il secondo anche

in sostituzione del primo; 

- Imputato Veste Angelo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Massimiliano Madio (assente); 

 - Imputato De Michele Cataldo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Sapia (assente), l'Avvocato Palomba in

sostituzione dell'Avvocato Sapia; 

 - Imputato Vendola Nicola, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello (assente),

sostituito con delega orale dall’Avvocato Francesco

Zaccaria;

 - Imputato Stefano Ippazio, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Antonio Raffo e Avvocato Gianluca

Mongelli, l'Avvocato Carlo Raffo in sostituzione

dell’Avvocato Antonio Raffo e Avvocato Mongelli;

- Imputato Pentassuglia Donato, assente, Avvocato Giandomenico

Bruni (assente); 

- Imputato Antonicelli Antonello, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Marzullo (assente), sostituito

dall’Avvocato Francesco Zaccaria; 

- Imputato Manna Francesco, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vittorio Sanguigno (assente) e

dall’Avvocato Antonio Raffo (assente), entrambi

sostituiti dall’Avvocato Carlo Raffo;

- Imputato Fratoianni Nicola, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Stefano Del Corso e dall’Avvocato Zaccaria

(presente) in sostituzione anche dell'Avvocato Del

Corso; 

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, assente, difeso di

fiducia dall’Avvocato Michele Laforgia (assente),
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sostituito per delega orale dall’Avvocato Giovanni

Orfino; 

- Imputato Blonda Massimo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Giuseppe Modesti (assente); 

- Imputato Assennato Giorgio, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Maria Emanuela Sborgia (assente) e

dall'Avvocato Laforgia (assente), entrambi sostituiti

per delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino;

- Imputato Pelaggi Luigi, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Antonio Bana (assente); 

- Imputato Ticali Dario, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Maria Teresa Napolitano (assente) e

dall'Avvocato Valerio Vancheri (assente), l'Avvocato

Vancheri sostituito dall’Avvocato Lanucara;

- Imputata Romeo Caterina Vittoria, assente, difesa di fiducia

dall’Avvocato Luca Sirotti (assente) e dall’Avvocato

Maddalena Rada (assente), entrambi sostituiti

dall’Avvocato Mariucci; 

- Imputato Palmisano Pierfrancesco, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Luca Italiano (assente), sostituito

dall’Avvocato Francesco Zaccaria; 

- Imputato Partecipazioni Industriali S.p.A. in

amministrazione straordinaria già Riva Fire in

liquidazione, difesa di fiducia dall’Avvocato Massimo

Lauro (assente); 

Responsabili Civili: 
- Regione Puglia, difesa di fiducia dall’Avvocato Alessandro

Amato (assente), sostituito dall'Avvocato Zaccaria; 

- Riva Forni Elettrici S.p.A., con l'Avvocato Annicchiarico,

(assente); 

- Partecipazioni Industriali già Riva Fire con l'Avvocato

Lauro (assente).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per tutti nominiamo l'Avvocato
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Perrone che è presente in aula. 

   Romandini Luigi, presente, costituto P.C. A mezzo

dell'Avvocato Riccardo Mele del Foro di Brindisi,

assente; 

   L'Avvocato Alessandro Apolito, assente, Alpino Leonardo,

Barbi Giacomo, Boccuni Gaetana, Bruno Pietro Luigi,

Buscicchio Giuseppe, Camerino Angela, Capuano Adriana,

Capuano Anna, Capuano Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato

Ippazio, Colella Erminia, D'Andria Anna, D'Andria

Antonio, D'Andria Chiara, D'Andria Cosimo, D'Andria

Luigi, D'Andria Maria, D'Andria Nicola, D'Andria

Salvatore, D'Andria Sergio, D'Andria Teresa, D'Andria

Vito, De Bartolomeo Francesco, De Bartolomeo Stefano, De

Luca Antonello, De Luca Ercole, De Luca Francesca Rita,

De Pasquale Maria Pia, Del Giudice Anna Maria, Devenere

Vincenza, Di Comite Maria, Di Maggio Cosimo, Di Napoli

Marcella, Di Stani Giuseppina, Dulcamare Francesco,

Fiorino Angela, Galiandro Maria Costanza, Giugno Maria

Luigia, Greco Nicola, Guernieri Raffaella, Infantini

Aldo, La Gioia Grazia, Lapertosa Marina, Lo Papa

Francesca, Longone Saverio, Magistri Sangermano Cosimo,

Marangione Vincenzo, Martellotta Cosima, Marzovilli

Maria Teresa, Modolo Antonio Giuseppe, Occhinegro

Giulia, Occhinegro Rossella, Oliverio Desiderata, Oteri

Santo, Partenza Cataldo, Pesare Ermanno, Picuno Liliana

Pollicoro Anna Rosa, Pollicoro Cosimo, Pranzo Francesca,

Proietti Giuseppe, Quaranta Alberta, Raffaele Antonio,

Raho Giovanni, Romano Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota

Carmela, Trani Vincenzo, Troio Carmela, Ventruti Mano,

Visco Anna, Visco Stefania, Zanframundo Maria Nicola,

Zappatore Antonio, Argentieri Samantha, D’Ancona Cosimo,

nessuna di queste parti è presente.

   - "L'ARCA IONICA" (ex Istituto Autonomo Case Popolari della

Provincia di Taranto), costituita Parte Civile per mezzo

dell'Avvocato Andrea Blonda del Foro di Bari, presente e
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la parte è assente;

   Avvocato Andrea Silvestre, assente, sostituito con delega

orale dall'Avvocato Marco Fumarola;

   Avvocato Caterina Argese, assente, Canino Francesco,

Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio,

lorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo

Antonio Francesco, Scarano Fedele, non ci sono.

   Avvocato Cavalchini, presente, e le parti sono assenti,

tranne Mottolese Piero; 

   Avvocato Antonicelli, assente, per D'Alessandro Antonio,

assente;

   Avvocato Manca, assente, per "Italia Nostra" Onlus, non ci

sono; 

   l'Avvocato Dionigi Rusciano per Lippo Cosimo, non c'è; 

Avvocato Donato Salinari per "Unione Provinciale degli

Agricoltori di Taranto", non ci sono;

"LEGAMBIENTE" Onlus, costituita parte civile per mezzo

dell'Avvocato Eligio Curci, non ci sono; 

L'Avvocato Ludovica Coda per “LEGA AMBIENTE PUGLIA", assente;

L'Avvocato Bonanni per "Associazione Contramianto e altri

rischi", assente, sostituito dall'Avvocato Fornari,

parti non presenti; 

L'Avvocato Lamanna, assente sostituito con delega scritta

dall'Avvocato Fumarola, le parti sono assenti;

Avvocato Soggia, assente, Bianchi Michele, Bianchi Massimo,

Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina; 

Avvocato Pellegrin, assente, sostituito con delega orale

dall'Avvocato Marco Fumarola;

Avvocato Gianluca Vitale, assente, come sopra;

Avvocato Filiberto Catapano Minotti, assente, sostituito per

delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;

Avvocato Francesca Conte, assente, per "Al Faro" s.r.l. E per

D'Amore Nicola, assenti; 

W.W.F. Onlus ('L'Associazione Italiana per il World Wide Fund

Nature), costituita Parte Civile per mezzo dell'Avvocato
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Francesco Di Lauro, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Mariggiò; 

Avvocato Nevoli non c'è, "Unione Sindacale di Base Lavoro

Privato Puglia" "Confederazione Unione Sindacale di

Base", "Unione Sindacale di Base - Confederazione

Regionale Puglia", "Unione Sindacale di Base Lavoro

Privato Taranto", "Unione Sindacale di Base - Lavoro

Privato", non ci sono;

Avvocato Tanzi, assente, per Ciacciulli Enza, Mansueto Maria,

Ciacciulli Domenico, Manigrasso Anna Maria, Maurella

Giovanni, Pignatelli Anna, Viola Attilio, nessuno è

presente;

COMUNE DI STATTE, costituito Parte Civile per mezzo

dell'Avvocato Cataldo Pentassuglia del Foro di Taranto,

presente e la parte assente; 

Avvocato Iaia Giuseppe, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Eliana Baldo;

Provincia di Taranto, l'Avvocato Palazzo, non ci sono;

Avvocato La Porta, presente e parti assenti;

Avvocato Marra, assente, Fineo Paolo, Giuliano Antonio,

Grattagliano Salvatore, IIIume Carmine, Intini Augusto;

COMUNE di TARANTO, Avvocato Orlando, assente, sostituito per

delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;   

Avvocato Tatullo, assente, Andriani Anna e Vincenzo Di

Giorgio, non ci sono;

Avvocato Maria Letizia Muongello, assente, sostituito per

delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo;

Avvocato Maria Luigia Tritto, per l'Associazione Nazionale

Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), non c'è;

Avvocato Nicola Di Bello, assente, per Bruno Antonio, non c'è;

Avvocato Martino Paolo Rosato, assente, sostituito con delega

orale dall'Avvocato Mariantonietta D'Elia, parti

assenti;

Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente, sostituito per

delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, parti assenti;



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
11

Avvocato Di Celmo, assente, per la CGIL, come sopra; 

Avvocato Mimmo Lardiello, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Marco Fumarola;

Avvocato Mino Cavallo, non c'è; Cinqui Cosima, De Rosa

Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti

Francesco, Leggieri Anna dell'89, Leggieri Anna del '58,

Leggieri Davide, Leggieri Francesco, Leggieri Francesco

del '29, Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna,

Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio,

Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta, non ci sono.

Avvocato Patrizia Boccuni, assente, sostituito per delega

orale dall'Avvocato Marco Fumarola;

Avvocato Tarquinio, assente, per "Cittadinanzattiva", Carelli

Beatrice, Di Maggio Palma Rosa, Di Maggio Stefania, Di

Maggio Vincenzo, Fragnelli Anna, Fragnelli Donato e

Fragnelli Tina, non ci sono;

Avvocato Orazio Vesco, assente, per la Federazione Lavoratori

Metalmeccanici Uniti Italiana (FLM Uniti Italiana), non

ci sono;

Avvocato Bottiglione per "Pescatori Due Mari", non ci sono;

Avvocato Petruzzi, assente, Nasole Andrea, Nasole Gianni, non

ci sono; 

Avvocato Paola De Filippo, assente, per Miccoli Anna, non ci

sono;

Avvocato Patrizia Raciti, presente, per la "Casa di Cura San

Camillo", parti assente; 

Avvocato Piefrancesco Lupo, assente, Monfredi Fabrizia,

Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, non ci

sono; 

Avvocato Morelli Pierluigi, presente, parti assenti;

Avvocato Dalena, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Eliana Baldo;

Avvocato Palasciano, presente e parti assenti;

Avvocato Dalena, come sopra;

Avvocato Prete, assente, sostituito per delega orale
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dall'Avvocato Cavalchini;

Avvocato D'Aluiso per la REGIONE PUGLIA, assente, sostituito

per delega orale dall'Avvocato Romoaldo Errico, la parte

è assente;

Avvocato Ida Spataro, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Marco Fumarola; 

Avvocato Bonetto, assente, per Medicina democratica,

sostituito per delega orale dall'Avvocato Marco

Fumarola;

Avvocato Ottino per Masella Francesco, non ci sono;

Avvocato Torsella, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Eliana Baldo;

Avvocato Sabattini, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Eliana Baldo, parti assenti;

Avvocato Tatiana Della Marra, per Cavallo Michele e Cavallo

Vito, non ci sono;

Avvocato Giovanni Paolo Allena per Cavallo Ida, non ci sono;

Avvocato Sgarrino, presente, le parti sono assenti;

Avvocato Lanzalonga, per Cascarano Lucia, non ci sono; 

Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero

dell'Ambiente e Tutela del Territorio, Ministero della

Salute, non ci sono;

Avvocato Fabrizio Muto, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Cavalchini;

Avvocato Fumarola, presente e parti assenti;

COMUNE di CRISPIANO, Avvocato Anna Murianna, presente, parti

assenti;

Avvocato Mariggiò per la Federazioni Verdi, presente e parti

assenti;

Avvocato Puglia per Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e

Pensanti, non ci sono; 

Avvocato Stefano De Francesco per l'ASL Taranto, non ci sono; 

Avvocato Orazio Cantore, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Pentassuglia;

Avvocato Cristini, assente, per Quarato Diego Antonio,
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Ruggieri Gianluca,  Simone Alessandro e  Simone Debora,

non ci sono;

Avvocato Eliana Baldo, presente e parti assenti;

Avvocato Cappabianca, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Sgarrino, le parti sono assenti;

Avvocato Lioi, presente e parti assenti;

Avvocato Bottanico per Falco Pino, non ci sono;

Avvocato Rienzi, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Lioi;

Avvocato D'Elia, presente e le parti assenti;

Avvocato Annalisa Montanaro, assente, sostituito per delega

orale dall'Avvocato Pentassuglia, parti assenti;

Avvocato Giuseppe Lecce, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato D'Elia, parti assenti;

Avvocato Claudio Esposito, assente, per Apin Assoziazione

Vittime dell’Amianto, non ci sono;

Avvocato Martino Paolo Rosato per Giacovelli   Martino,

sostituito per delega orale dall'Avvocato D'Elia, parte

assente;

Avvocato Andrea Mancini, Cassetta Alberto, Cassetta Maria

Caterina e Cavallo Angiola, non ci sono;

Avvocato Silvetti, assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Lioi;

Avvocato Morelli Pierluigi che è presente e le parti sono

assenti;

Avvocato Pesce, assente, per Marsella Dario, non ci sono;

Avvocato Roberto Prete per Mancone Alessia, sostituito per

delega orale dall'Avvocato Cavalchini; 

Avvocato Silvestre, assente, per gli Eredi di Pugliese

Michelina, sostituito per delega orale dall'Avvocato

Fumarola. 

AVVOCATO SBORGIA - Presidente, sono l'Avvocato Sborgia, per il

professore Assennato, anche in sostituzione

dell'Avvocato Modesti, per Blonda. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È sopravvenuto qualche altro
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Difensore nel frattempo?

AVVOCATO Stefano MAGGIO - Avvocato Stefano Maggio per

Ferrante.

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - Presidente, io sono arrivato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È arrivato Petrone, Carlo

Petrone. 

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Presidente, buongiorno,

l'Avvocato La Porta, mi ha chiamato il collega Curci e

sostituisco sia il collega Curci che la collega Coda.

AVVOCATO Carlo RAFFO - È arrivato l'imputato Liberti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo.

      Se abbiamo esaurito la costituzione delle Parti, tocca

al Pubblico Ministero introdurre il primo teste, mi pare

in prosecuzione.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Presidente, l'Avvocato Centonze

è presente ed anche l'imputato Cavallo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be'.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Dopodiché, Presidente, se posso

un secondo, su un tema di oggettiva impossibilità per

questa Difesa a svolgere il proprio mestiere...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E lo so...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Però Presidente, abbia pazienza,

noi abbiamo quintali di carte, sono temi tecnici, io non

sono nelle condizioni di...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, abbiamo messo a

verbale, l'udienza si tiene in quest'aula, questa è la

disponibilità che abbiamo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, Presidente, lei ha il dovere

di garantire...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, e garantisco. Sì, chiederà

ad un collega di spostarsi quando sarà il suo turno di

parlare.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, Presidente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, basta così, grazie.

Andiamo avanti. Chi dobbiamo introdurre?
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ripa, Presidente.

Posso, Presidente?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Siamo d'accordo con la

Difesa, di acquisire la relazione di Matichecchia, che è

previsto come testimone, quindi, lo possiamo liberare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lo chiamiamo. Si accomodi,

ingegnere.

      Diamo atto che con il consenso della Difesa, il Pubblico

Ministero, produce relazione tecnica? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO -   Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, no.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che cos'è? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - È una relazione.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È una nota della

Polizia Municipale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nota della Polizia Municipale

e corrispondentemente rinuncia all'esame del teste

Matichecchia. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Matichecchia,

Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Difese sono d'accordo, e la

Corte in parte qua modifica l'ordinanza ammissiva della

prova. Adesso diciamo a Matichecchia di andar via,

Matichecchia non c'è,  non è venuto. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RIPA TEODORO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che

assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta

la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia

conoscenza". 



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
16

GENERALITÀ: sono Ripa Teodoro, nato a Taranto, il 9 ottobre

1951, residente in viale Unità d'Italia 729.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Pubblico Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BUCCOLIERO 
PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Grazie. Senta, dottor

Ripa, che attività svolge? 

DICH. Teodoro RIPA - Io adesso sono in pensione. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che attività ha svolto

negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011?

DICH. Teodoro RIPA - Ero direttore dei servizi veterinari per

il settore dell'igiene degli allevamenti.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Degli allevamenti.

DICH. Teodoro RIPA - Per l'A.S.L. di Taranto. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Per l'A.S.L.  di

Taranto.

DICH. Teodoro RIPA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi, aveva

competenza su tutto il territorio tarantino.

DICH. Teodoro RIPA - Su tutto il territorio provinciale.

Chiaramente  avevamo e ci sono ancora uffici periferici

che gestiscono la materia funzionale del servizio.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - benissimo. 

DICH. Teodoro RIPA - Però la direzione era accentrata a

Taranto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, il suo

dipartimento aveva una competenza ad eseguire dei piani

di monitoraggio per la sicurezza alimentare, in via

istituzionale e non come situazione eccezionale? 

DICH. Teodoro RIPA - Tutti i piani di monitoraggio venivano

programmati e trasferiti a noi, per il tramite della

Regione Puglia, dopo che il tutto era stato deciso a
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livello ministeriale. In pratica non si poteva sviare da

quelle che erano le disposizioni e i programmi decisi in

alto. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, ricorda,

dottore, per gli anni 2008, 2009 e 2010, che il suo

dipartimento ha proceduto a dei campionamenti di

prodotti caseari, latte formaggi e carni, su alcuni

animali provenienti da allevamenti tarantini?

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco,  deve riferire

alla Corte d'Assise, come mai intanto si è proceduto a

questo campionamento e poi quali sono stati gli esiti

delle eventuali analisi che sono state fatte. 

DICH. Teodoro RIPA - Si è proceduto a quei campionamenti

perché ci fu un evento di un privato che aveva portato

ad analizzare un campione di formaggi, senza che si

sapesse di quale provenienza fosse e da chi era stato

prodotto, cosa avevano mangiato gli animali eccetera ed

erano venuti fuori dei sospetti, per quanto riguarda gli

inquinanti ambientali, in particolare le diossine e i

PCB che poi si è fatto strada ulteriormente. Di là poi

partirono di concerto con la Regione Puglia, dei

programmi di monitoraggio. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO -  benissimo.

DICH. Teodoro RIPA - E iniziammo a vedere che c'era la

presenza sensibile di questi inquinanti ambientali, nel

latte, soprattutto nel latte ricordo, degli ovini

allevati in un raggio di 15 o 20 chilometri circa, dalla

zona industriale di Taranto. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. Si ricorda quante

aziende avete controllato nella zona tarantina,

prospiciente all'area industriale?

DICH. Teodoro RIPA - E poi, man mano che si procedeva, per

cercare di capire fino a che punto ci potessero essere

degli effetti inquinanti, si è partiti da un raggio di
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5, di 10, e siamo arrivati ad un raggio ritengo di 20

chilometri, dove abbiamo poi riscontrato delle

positività, sia pure leggeri, o dei superamenti della

soglia di attenzione, anche in qualche allevamento che

era distante 20 chilometri da Taranto. Ricordo in

particolare che furono prelevati anche delle uova, in

una masseria che aveva queste poche galline per uso

domestico e fu riscontrato un tenore di diossine che

aveva superato il limite consentito. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, quando lei

parla di 10 o 15 chilometri, 10 o 15 chilometri da che

cosa? 

DICH. Teodoro RIPA - Beh, si definì in Regione, io una volta

partecipai anche ad un incontro all'ISPRA e si definì

che veniva ritenuto come fulcro l'ILVA. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - L'ILVA, benissimo.

DICH. Teodoro RIPA - Come punto di riferimento l'ILVA.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO -  l'area industriale

ILVA. Senta, può dire numericamente quante aziende siete

riusciti a controllare? 

DICH. Teodoro RIPA - Guardi, non potrei essere sicuro anche

perché sono già tre anni che sono via dal servizio, ma

gli allevamenti sono tanti, ma soprattutto negli stessi

allevamenti si è tornati una infinità di volte, direi.

Se noi consideriamo un raggio di 20 chilometri, è facile

fare una mappa degli allevamenti che insistono o che

insistevano perché tanti ormai hanno chiuso in questo

raggio d'azione. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. 

DICH. Teodoro RIPA - Penso che ci avviciniamo, non vorrei

errare, ma ad un centinaio, ma forse più di allevamenti.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, lo dice nella sua

relazione: «95 aziende controllate, su 185», comunque 95

controllate. Senta, uno sforzo deve fare con la memoria,

se ci può dire complessivamente, quali sono stati gli
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esiti di questi controlli e dei campionamenti che poi

avete fatto. 

DICH. Teodoro RIPA - Certo, la sicurezza, la certezza, di

quelle che sono le prove e i referti di laboratorio, li

possiamo guardare dai..., però io so che abbiamo

almeno... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - "Li possiamo guardare dai...",

che cosa? Completi la domanda. 

DICH. Teodoro RIPA - Dai dati analitici, dalle analisi, dai

referti analitici.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dai rapporti di prova.

DICH. Teodoro RIPA - Dai rapporti di prova, sono tutti in

archivio in A.S.L.. Io ricordo comunque anche perché ho

dovuto ahimè firmare le ordinanze di abbattimento che

sono state interessate dal provvedimento 15, 18, 20

allevamenti, ora non ricordo più con precisione. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, le faccio

vedere un prospetto che risulta sempre dalla sua nota

del 2 maggio 2013, che riassume un attimo questo

discorso degli allevamenti. Se può indicare alla Corte e

specificare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Nella parte finale,

dottore. No, nella prima pagina, dottore, c'è proprio

una tabella. Nella prima pagina, alla fine, lei dice:

«Descrizione allevamenti bovini e ovi-caprini sottoposti

a controllo, 260. Stabilimento trattamento termico del

latte sottoposto a controllo, 1. Campionamenti relativi

al latte e prodotti a base di latte bovini e

ovi-caprino, muscolo, fegato, grasso ovi-caprino, uova

di gallina, prodotti vegetali da foraggio, 618.

Allevamento bovino non confermo in vincolo sanitario con

due capi, 1. 1 ancora allevamento ovino non conforme in

vincolo sanitario di circa 250 capi. 11 allevamenti

ovi-caprini non conformi, con capi già abbattuti e
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distrutti». 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - In totale quanti

animali sono stati abbattuti e distrutti?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, mi sembra che sia questo, animali

della specie ovina e caprini, abbattuti e distrutti

2.271. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, qui parliamo del

2013, maggio 2013, poi nel settembre-ottobre del

2012..., dottore, mi segua bene, nel settembre-ottobre

2012 sono stati fatti altri campionamenti, sempre alla

ricerca di diossina, degli animali e di allevamenti

intorno all'ILVA, avete ispezionato 71 aziende come

risulta, con 86 campioni; ci può dire l'esito di questi

campionamenti? 

DICH. Teodoro RIPA - Del 2013 diceva? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - 2012. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - I campionamenti sono

stati fatti nel 2012. 

DICH. Teodoro RIPA - Ma non rientrano in questi quei campioni?

Perché la relazione è del 2013.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non  sono compresi

questi qua.

DICH. Teodoro RIPA - Non sono compresi, francamente non

riesco.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Allora, voi dite che

due allevamenti sono stati trovati con animali non

conformi ed è stata emessa poi l'ordinanza di

abbattimento. Questo qua lo può confermare, come è

scritto nella sua relazione?

DICH. Teodoro RIPA - Sicuramente, come no? Quello che è

scritto, è chiaro che...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Per quello che lei sa,

al di là di questi 2.271 animali che sono stati

abbattuti, ne sono stati abbattuti altri?

DICH. Teodoro RIPA - Ma penso che siano stati abbattuti altri
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bovini questa volta, perché era  a cavallo del periodo

che andavo via dall'ASL e quindi, sicuramente è avvenuto

dopo. Si tratta di un allevamento che insisteva nel

territorio di Massafra, a ridosso della cittadina

proprio, a circa un chilometro ed erano 60 o 70 capi, mi

sembra.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - 70 capi.

DICH. Teodoro RIPA - Circa. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. Senta, dottore, le

analisi sui campionamenti che avete effettuato, chi le

ha fatte?

DICH. Teodoro RIPA - Le analisi le poteva soltanto fare

l'istituto di referenza nazionale che è quello di

Teramo, l'Istituto Zooprofilattico di Teramo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Di Teramo, quindi,

sono state fatte dall'Istituto Zooprofilattico di

Teramo, su richiesta dell'A.S.L.?

DICH. Teodoro RIPA - sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO -  E poi mandati come

esiti ovviamente all'ASL direttamente. Senta, ricorda se

alcuni campionamenti che hanno riguardato latte e

formaggi, sono stati commissionati non all'istituto di

Teramo, ma ad un altro istituto, si ricorda?

DICH. Teodoro RIPA - No, no, perché se qualcosa è stata fatta,

è stata fatta per iniziativa privata, ma mai per una

decisione degli organi ufficiali, io so che è

impossibile che possano essere presi in considerazioni,

analisi esperite..., sì,  non potevano essere prese in

considerazione analisi esperite da altri istituti, se

non accreditati alla prova, per decisione del Ministero

della Salute. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo, ovviamente

perché parliamo sempre di istituti accreditato

ovviamente, certo. Senta, dottore, ricorda lei in

particolare una vicenda di un allevamento che riguarda
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tale D'Alessandro, l'azienda D'Alessandro? 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, è una...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ci fu una questione

particolare di natura poi anche amministrativa sugli

abbattimenti? 

DICH. Teodoro RIPA - Ricordo che ci fu un po' di resistenza da

parte dell'allevatore a voler abbattere i capi, non

riusciva ad accettare una imposizione di un'ordinanza e

giustamente nella testa di una persona che ha allevato

per una vita e che è affezionata ai propri capi, si

poteva pure comprendere da questo punto di vista, ma

sicuramente non poteva essere accettato da un punto di

vista ufficiale e sanitario. E ricordo quella volta che

io stesso quella mattina alle cinque, ero in azienda a

controllare il carico degli animali e a convincere

l'allevatore con le buone, c'era anche la presenza delle

Forze dell'Ordine a caricare gli animali.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, che poi sono stati

abbattuti.

DICH. Teodoro RIPA - Sono stati abbattuti tutti quanti. Certo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, ma questi

animali sono stati abbattuti, tutti quelli

dell'allevamento D'Alessandro e anche quelli che erano

in stato di gravidanza.

DICH. Teodoro RIPA - È stato lasciato dietro qualche animale

sempre, che erano in stato avanzato di gestazione,

perché si compisse l'atto del parto e dopodiché venivano

avviati alla macellazione, alla distruzione, sia le

madri che i nascituri.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Anche i piccoli.

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Perché anche quelli

erano compromessi da un punto di vista alimentare.

DICH. Teodoro RIPA - Sicuramente io ho potuto constatare anche

perché ho una passione particolare per i ruminanti e per
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il metabolismo degli stessi, che quelli ad  essere più

interessati erano proprio i neonati, e soprattutto il

latte del primo periodo, il colostro oppure il latte dei

primi giorni, finché non si raggiungeva il picco della

lattazione, proprio perché dalla mobilizzazione dei

grassi di deposito del corpo, si liberavano gli

inquinanti, e venivano attraverso poi la mammella e il

latte, ceduti all'arredo. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, ricorda se

D'Alessandro fece una richieste di convertire il

sollevamento da animale da macello ad animale da latte e

formaggi?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, ricordo benissimo questo fatto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che cosa ci può dire,

dottore?

DICH. Teodoro RIPA - Di questo potevo dire soltanto che prima

ancora avremmo dovuto, infatti la sua pratica rimase lì,

in stand-by per un certo tempo, proprio perché non ci

sentivamo di dare queste garanzie, anche perché lo

avremmo dovuto vincolare ad una serie di accertamenti

mensili, prima ancora di... Ricordo un particolare di

D'Alessandro, comunque ad essere interessate dal

provvedimento, furono soltanto le capre e non le pecore,

e in quel momento furono scisse le due specie; le pecore

continuarono ad essere allevate, e sono penso ancora

oggi sottoposte a prelievi con esiti favorevoli e invece

le capre andarono via. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. Senta, quando

avete proceduto alle analisi dei campioni di latte

dell'azienda D'Alessandro, il prelievo è stato

effettuato sulla massa globale del latte prodotto o

singolarmente per ogni animale?

DICH. Teodoro RIPA - Non ho la certezza però ritengo che ogni

volta facevamo un prelievo di massa, perché era quello

significativo, molte volte sono stati munti molti
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animali, se il prelievo cadeva in particolari momenti,

nei quali ancora avevano partorito pochi esemplari

rispetto al gregge. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, dottore, la

decisione di distruggere poi l'abbattimento degli

animali del D'Alessandro, quindi, è stata determinata

dal fatto di aver trovato delle  concentrazioni di

diossine e PCB superiori nelle carni?

DICH. Teodoro RIPA - Ah, anche perché noi facevamo sempre un

altro screening sulle carni, prima ancora  di procedere

l'abbattimento, giusto per avere contezza di un altro

elemento in pratica,  ma anche se le carni venivano

fuori negative e pulite, è chiaro che gli animali

venivano abbattuti comunque. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, però nel caso di

D'Alessandro, lei dice: «È  stato deciso soltanto a

seguito dei risultati delle analisi sulle carni e sul

fegato, nelle quali le concentrazioni di  diossina più

PCB-dl è sempre risultato di gran lunga superiore al

limite massimo consentito». 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi, per questo

motivo sono stati...

DICH. Teodoro RIPA - Beh, sicuramente, era un motivo in più

per procedere all'abbattimento. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Poi tutta quanta la

vicenda amministrativa attivata dal D'Alessandro si è

conclusa praticamente "favorevolmente"  alla A.S.L.  che

ha comunque proceduto poi all'abbattimento?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sicuramente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Cioè sono stati

rigettati i ricorsi del D'Alessandro.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, sempre, sì, sì. In tutti i modi

si è cercato con le buone oppure con l'intervento della

Forza Pubblica.
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E l'ordinanza di

abbattimento l'ha fatta proprio lei, dottore?

DICH. Teodoro RIPA - Di solito, da alcuni anni, le competenze

dalla firma dell'ordinanza, passava dal Sindaco del

Comune interessato, al direttore del servizio e quindi,

iniziai a firmare io le ordinanze, proprio in quegli

anni. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi, questi 2.300

più o meno capi di bestiame...

DICH. Teodoro RIPA - Sono tutti...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Con sua ordinanza.

DICH. Teodoro RIPA - A meno che qualche volta ero assente dal

servizio e le ha firmate il mio sostituto in pratica. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Su questo argomento

un'ultima domanda: ricorda se l'abbattimento di questi

animali è stato effettuato perché la contaminazione era

da diossina e PCB per tutti gli animali identica? Non

come quantità parlo, come sostanza. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - (intervento svolto lontano dal

microfono).

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Diossina e PCB. 

DICH. Teodoro RIPA - Cioè noi dal latte di massa, io penso che

in tutti gli animali sottoposti...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Nei rapporti di prova

dello ZS  di Teramo.

DICH. Teodoro RIPA - Del latte?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non del latte,

parliamo delle carni degli animali.

DICH. Teodoro RIPA - Delle carni, beh, sicuramente nelle carni

ci poteva essere, perché venivano prelevati da animali

singoli e non ricordo se facessero un pool di matrice...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo, ci mancherebbe

altro. 

DICH. Teodoro RIPA - Penso che era sovrapponibile il

risultato, ritengo che fosse sovrapponibile. 
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Va bene. Senta, dottor

Ripa, ricorda sempre nell'ambito di questa sua attività

di controllo come direttore del dipartimento, se sono

stati analizzati anche gli allevamenti dei mitili. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, certamente, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, allora iniziamo

con il dire per quale ragione si è proceduto a questa

analisi degli allevamenti, avete avuto una denunzia, un

impulso, cioè come è sorta la...?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, no, poi nel momento in cui ci siamo

allertati, è chiaro che c'erano sempre dei tavoli

tecnici in Regioni, ai quali partecipavo io insieme ad

altri, erano dei consessi tecnico-scientifici veri e

propri e si procedeva a decisione di volta in volta,

chiare per cercare di fare chiarezza sul momento. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, lei ricorda che

c'è stata un'attività di caratterizzazione da parte

dell'ISPRA nel SIN  di Taranto?

DICH. Teodoro RIPA - Sì.  

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Proprio su questo

discorso dei mitili? E quindi, a seguito di questa

caratterizzazione  si è chiesto questo monitoraggio?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, io penso che prima ancora... ripeto,

qui non posso dare certezza perché la memoria che ho dei

mitili non è la stessa che conservo per i ruminanti che

fanno parte della mia vita proprio. E quindi per i

mitili non ricordo se iniziammo noi questo procedimento

oppure se è un qualcosa che fu già da subito definito in

un consesso romano, diciamo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Va be', non se lo

ricorda questo aspetto. Allora, a noi interessa capire

il campionamento che avete fatto, ha riguardato sia Mar

Grande che Mar Piccolo? 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, ha riguardato il primo seno e il

secondo seno ed anche Mar Grande e da subito iniziammo a



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
27

verificare che il problema era nel primo seno del Mar

Piccolo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, riesce ad andare

in maniera cronologica su tutti i campionamenti che

avete fatto? Voi iniziate a settembre, ottobre, novembre

2010, sia a Mar Piccolo che Mar Grande.

DICH. Teodoro RIPA - sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, ci può dire gli

esiti di questi campionamenti e poi quanto sono durati e

le ragioni per cui i prelievi venivano effettuati in

periodo diversi dell'anno? 

DICH. Teodoro RIPA - Il discorso dei periodi diversi è che in

alcuni momenti, diciamo nel momento del finissaggio

della cozza, più vicina alla maturazione, era più

indicativa l'analisi stessa e ci confermava anche e

veniva confermata questa storia dalla positività delle

cozze in quel periodo. Infatti il novellame era quasi

esente da queste problematiche e ritengo che viga

tutt'oggi una disposizione che permette il prelievo del

novellame prima che abbia raggiunto la taglia

dell'adulto per poter essere spostato e allevato in

altri siti in pratica. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - In altri siti. Quindi,

mi sta dicendo che c'è un periodo dell'anno in cui i

mitili assorbono le sostanze. 

DICH. Teodoro RIPA - Certo, nel momento in cui mangiano di più

perché devono nutrirsi.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Allora, questo periodo

qual è?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, il periodo primaverile, fino

all'inizio dell'estate.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Il periodo diciamo...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, è questo periodo in pratica, ad

iniziare da gennaio o febbraio.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, ma il maggiore
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accumulo in che periodo ce l'hanno i mitili?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, siccome si tratta di accumulo, è

chiaro che ce l'hanno alla fine del periodo del

finissaggio, dell'ingrassamento della cozza.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che sarebbe, l'estate,

in agosto.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, inizio dell'estate, sì, l'estate,

l'estate, anche perché poi ad agosto già le cozze

iniziano a... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Quindi, voi

avete fatto delle analisi prima in primavera e poi nel

periodo estivo. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Nel periodo estivo

come sono risultate queste analisi che avete fatto?

DICH. Teodoro RIPA - Guardi, mi dispiace, non ricordo

assolutamente, ma voglio dire è tutto agli atti, in

maniera puntuale e precisa. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Va be', noi cerchiamo

quello che può ricordare. Le ordinanze di distruzione di

questi mitili, chi le ha fatte? 

DICH. Teodoro RIPA - Sempre io, però  ripeto, dopo che era

stato deciso a livello centrale. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo, ci mancherebbe

altro.

DICH. Teodoro RIPA - Io ero soltanto l'estensore...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - L'ordinanza di

distruzione è stata fatta perché nei mitili vi erano

delle concentrazioni di diossina e PCB superiore a

quelli consentiti secondo il regolamento CE?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, beh, certo. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Senta,

dottore, io le mostro perché a me interessa ripercorrere

analiticamente gli aspetti temporali della vicenda,  la

sua relazione dove ci parla proprio di questo aspetto,
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che tra l'altro è agli atti, Presidente, è quella lì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La possiamo richiamare

semplicemente, salvo ovviamente qualche puntualizzazione

ovviamente. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo. Seguiamola un

attimo a pagina 3. A pagina 3, dove lei fa riferimento:

«...il 13 gennaio 2011» dice.

DICH. Teodoro RIPA - sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Avete

proceduto ad un piano di monitoraggio a seguito ecco

come dice lei, riesce a vedere?

DICH. Teodoro RIPA - Sì. «...mediatico successivo alla

diffusione da parte delle associazioni ambientalisti,

dei dati analitici sfavorevoli per diossine e PCB su

campioni di molluschi bivalvi prelevati dai fondali del

Mar Piccolo ed analizzati presso l'INCA di Porto

Marghera, su aree già interdette alla raccolta e

commercializzazione dei mitili, veniva convocata

urgentemente una riunione presso la presidenza della

Giunta Regionale, nella quale riferire circa la reale

situazione della contaminazione dei mitili allevati a

Taranto, nel contempo veniva convocato il 18 gennaio

tecnico presso...». 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Va bene, abbiamo

capito, quindi,  il 13 gennaio procedete con l'avvio di

questa attività di monitoraggio. Poi fate dei prelievi a

luglio. Andiamo alla pagina successiva. Dove c'è il

grafico, vede il grafico, dottore? 

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Appena sopra. 

DICH. Teodoro RIPA - «A luglio tutti e sei i campioni

prelevati dal primo seno del Mar Piccolo, in data 19

luglio, hanno dato in data 6 agosto, esiti di non

conformità, da cui si è reso necessario un ulteriore

incontro del tavolo tecnico regionale, da parte
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dell'Assessorato alle Politiche e alla Salute, in data 9

agosto al fine di analizzare la situazione e condividere

le azioni da porre in essere. I mitili allevati nel

secondo seno, Mar piccolo e Mar Grande hanno mostrato

sempre valori di conformità».

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO -  benissimo, quindi il

problema era il primo seno. 

DICH. Teodoro RIPA - Il primo seno del Mar Piccolo, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Siccome poi nel

provvedimento finale voi avete stabilito il divieto di

coltivazione dei mitili nel primo seno?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, è stata subito emessa ordinanza

di blocco del prelievo e della movimentazione dei mitili

allevati nel primo seno, che penso viga ancora. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che vige ancora, è

attuale. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, oltre..., poi

lei ha detto che è andato in pensione, oltre a questi

prelievi che avete fatto nel 2011, avete fatto altri

prelievi successivamente nel 2012, 2013 e 2014?

DICH. Teodoro RIPA - Beh,  i prelievi si fanno tuttora.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo, si fanno

tuttora.

DICH. Teodoro RIPA - sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO -  benissimo. Quando

fate i prelievi chi procede alle analisi? Cioè dopo i

vostri campionamenti, chi ha fatto le analisi?

DICH. Teodoro RIPA - Sempre l'istituto di Teramo, l'Istituito

Zooprofilattico di Teramo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Commissionato 

ovviamente dalla A.S.L.  e poi vi ha rimandato queste 

analisi indietro?

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi, noi abbiamo
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nella disponibilità delle AA.SS.LL.  le analisi fatte in

tutto questo periodo.

DICH. Teodoro RIPA - Tutto dal 2008.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sia per quelli

abbattuti che per quegli altri.

DICH. Teodoro RIPA - Tutto, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Fino al 2016.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, beh, man mano che... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ho capito. Senta, lei

quand'è che è andato in pensione?

DICH. Teodoro RIPA - Ad ottobre del 2014. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Del 2014. Benissimo.

Fino al 2014 lei ha avuto modo di verificare i rapporti

di prova degli ZS di Teramo su questi mitili?

DICH. Teodoro RIPA - Sui mitili? Sì, beh, li guardavamo sempre

mano mano che... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo, avete

proceduto ad ulteriori distruzioni nel 2014 e 2013?

DICH. Teodoro RIPA - No, mi sembra di no. Dopo...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dopo lo spostamento

della coltivazione...

DICH. Teodoro RIPA - Dopo quel periodo lì, il blocco del primo

seno, penso che non vi siano stati più fatti di

distruzione. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Fatti di distruzione

no, però comunque si procedeva...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sempre, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sempre  a fare le

analisi sul primo seno.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E i rapporti sono

nella vostra disponibilità dell'A.S.L.. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, tutti. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, il riferimento

per la distruzione, è il Regolamento CE,  un Regolamento
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CE che stabilisce quant'è la quantità?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, è indicato. C'è qualche verbale di

distruzione qui? Perché  lo abbiamo sempre indicato. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - No, sarà sicuramente

agli atti Corte d'Assise.  Regolamento CE 1881/2006. 

DICH. Teodoro RIPA -  Sì, il 1881. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Va bene. Quindi,

adesso tutta la produzione è stata spostata dal primo

seno al secondo, anche in Mar Grande? 

DICH. Teodoro RIPA - Sì. Dove era possibile farlo perché

ricordo che fino al 28 di febbraio era possibile, sempre

in seguito ad un prelievo di monitoraggio, spostare il

novellame.  Dopo tale periodo non era più consentito e

quindi, evitavamo anche di sottoporre ad analisi

eventuali novellame. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È chiaro, un'ultima

domanda e ho finito. Dai rapporti di prova risultava che

questi in mitili che avete campionato vi era diossina e

PCB? 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sempre diossina e PCB si è trattato,

sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, ho finito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Le Parti Civili?

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV.SSA ELIANA BALDO
AVVOCATO Eliana BALDO - L'Avvocato Baldo in sostituzione

dell'Avvocato Torsella, per le posizioni da lui

rappresentate. Allora, dottor Ripa, qualche chiarimento,

lei prima ha riferito al Pubblico Ministero che le

greggi, il bestiame veniva periodicamente controllato,

non ho ben compreso se i controlli periodici venivano

effettuati anche prima del problema diossina. 

DICH. Teodoro RIPA - Le analisi che venivano effettuate prima,

erano quelle, come ho detto ancora prima, disposte dal
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Ministero, dalla CE, perché noi non potevamo procedere

spontaneamente, potevamo casomai, se avessimo avuto

contezza di qualche problema, sollevarlo e portarlo

all'attenzione centrale, però  iniziammo in quel

periodo. Le analisi che venivano fatte prima negli

allevamenti, in tutti gli allevamenti dagli Anni

Cinquanta, erano e sono quelli relativi alla tubercolosi

bovina che è una zoonosi, la brucellosi che è un'altra

zoonosi, la leucosi bovina enzootica. Queste sono le

patologie di interesse sanitario, proprio prescritte dal

Regolamento CE di Polizia Veterinaria.  

AVVOCATO Eliana BALDO - Bene. Lei, se lo ricorda,  in questi

controlli che venivano effettuati, gli animali della

masseria Fornaro per esempio, come erano? Cioè gli

animali risultavano sani? 

DICH. Teodoro RIPA - Sicuramente, anche lì, perché lì nel

momento in cui veniva fuori un capo positivo per

brucellosi, nel caso degli ovi-caprini, perché non

venivano ancora sottoposti allora a tubercolosi, solo

gli ovi-caprini sono sempre risultati che io ricordi,

sempre sani, sempre sani, sì. 

AVVOCATO Eliana BALDO - E sempre per quello che ricorda, erano

animali -  e stiamo parlando sempre della masseria

Fornaro, però se ricorda anche altri esempi, come la

masseria del signor Sperti, Quaranta, Intini -  le

faccio i nomi così se lei ricorda qualcosa...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, me li ricordo tutti questi nomi,

anche perché noi fu uno shock allora, trovarci di fronte

a una situazione così importante. 

AVVOCATO Eliana BALDO - Sperti, Quaranta, Palmisano, Fini e

Fornaro.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, certo.

AVVOCATO Eliana BALDO - Quindi, questi animali provvidi io

stesso alla notifica dell'ordinanza perché c'era bisogno

di trovare una persona che riuscisse a superare
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l'impasse emotiva degli allevatori. 

AVVOCATO Eliana BALDO - Tornando al discorso, gli animali

della masseria dei signori Fornaro, erano animali

autorizzati? Possedevano un codice di stalla? 

DICH. Teodoro RIPA - Ma sicuramente, anche perché c'è del

penale per  chi alleva ruminanti, per le note

problematiche relative all'encefalopatie spongiformi,

alla possibilità di trasferire con i prioni patologie a

tropismo neurologico. E quindi erano tutti sottoposti a

controlli ed erano in possesso del cosiddetto codice

aziendale di allevamento. 

AVVOCATO Eliana BALDO - Lei ricorda che tipo di allevamento

era quello del signor Fornaro? 

DICH. Teodoro RIPA - Quello del signor Fornaro era un

allevamento da carne comunque,  la linea pecora,

agnello, capra, capretto, in pratica, sì. 

AVVOCATO Eliana BALDO - E rispettava tutte le prescrizioni? 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, in materia di produzione di carni

certamente. Sì. 

AVVOCATO Eliana BALDO - Va bene, non ho nessun'altra domanda. 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV.SSA RAFFAELLA CAVALCHINI 
AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Una domanda a chiarimento.

Dottore, sono l'Avvocato Cavalchini, Parte Civile in

questo procedimento. Allora, lei ha detto che fatti i

campionamenti su carni, latte e mitili, questi

campionamenti venivano mandati all'istituto di Teramo.

DICH. Teodoro RIPA - sì. 

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Avete verificare, se lei mi

può rispondere, se la tipologia, cioè la matrice di

quella inquinante diossina e PCB, riscontrata in tutti i

campioni, in tutta l'area, fosse identica o se non me lo

sa dire, se qualcuno ha fatto questo tipo di indagine.

Perché lei mi ha detto che poi da Bari, a seguito di una

riunione, è partita l'indicazione di un'ordinanza che
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vietava, a partire dal fulcro stabilimento ILVA, come

lei ha detto prima, un divieto di allevamento e

coltivazione. Grazie. 

DICH. Teodoro RIPA - Ritengo di sì, anche se poi la certezza

matematica non gliela posso dare e poi non sono andato

neanche a rivedermi più gli atti e quindi, non saprei

veramente con certezza, ma ritengo di sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lioi.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. MICHELE LIOI 
AVVOCATO Michele LIOI - Avvocato Lioi, di Parte Civile. Senta,

lei per quanto tempo si è occupato di servizi veterinari

presso l'ASL? 

DICH. Teodoro RIPA - Da sempre, in pratica io ho fatto tutte

le trafile  e sono partito come veterinario comunale e

poi sono passato all'ASL, quindi, 38 anni. 

AVVOCATO Michele LIOI - Senta, in questi 38 anni le sono

capitati altri casi di capi di allevamento abbattuti per

diossina?

DICH. Teodoro RIPA - No, no, non erano mai capitati prima del

2008, episodi del genere.

AVVOCATO Michele LIOI - Mai capitati. Le risulta che siano

capitati in Puglia altri capi di allevamento abbattuti

per diossina?

DICH. Teodoro RIPA - Non ho capito.

AVVOCATO Michele LIOI - Le è capitato di sapere se in Puglia,

oltre che a Taranto, vi sono state altre situazioni di

capi di allevamento abbattute?

DICH. Teodoro RIPA - L'unico riferimento penso che fosse

quello del napoletano, altri non ne abbiamo vissuti in

Puglia, penso.

AVVOCATO Michele LIOI - Senta, se può spiegarcelo

semplicemente, che cosa sono i PCB?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, non è ammessa la domanda,

è un veterinario.
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AVVOCATO Michele LIOI - Va bene. Senta, perché vengono

abbattuti i capi che sono contaminati da PCB? 

DICH. Teodoro RIPA - Guardi, nella materia sanitaria non si

scherza, per il principio della massima sicurezza, si fa

subito terra bruciata in queste situazioni, a costo di

procurare del danno anche al proprietario. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Erano violati i limiti massimi

e quindi, la prescrizione era quella. 

DICH. Teodoro RIPA - Certo. 

AVVOCATO Michele LIOI - Limiti massimi. Senta, per abbattere

un capo è sufficiente che siano superati i valori anche

solo di uno di questi due elementi, di PCB o diossine, o

è necessario che siano superati entrambi? O basta solo

uno che...?

DICH. Teodoro RIPA - No, basta solo uno, sicuramente.

AVVOCATO Michele LIOI - Basta solo uno.

DICH. Teodoro RIPA - Beh, certo, sì. 

AVVOCATO Michele LIOI - Senta, con che criterio avete

selezionato gli allevamenti da sottoporre a controllo?

DICH. Teodoro RIPA - Dicevo prima, considerando un raggio di

azione, siamo partiti... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nel raggio di 15 o 20

chilometri, dal fulcro ILVA.  L'ha già detto, Avvocato.

AVVOCATO Michele LIOI - Fino  a che distanza?

DICH. Teodoro RIPA - Fino a 20 chilometri siamo arrivati.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fino a 20 chilometri.

DICH. Teodoro RIPA - 20 chilometri circa, sì, 20 chilometri.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi, Avvocato, le stesse

domande non vanno fatte. Prego. 

AVVOCATO Michele LIOI - Non avevo capito che tutto il 

campione era arrivato a 20 chilometri, l'intero

campione, avevo capito che fino a 20 chilometri  avevano

trovato quelli contaminati. Senta, di tutti quelli che

avete trovato contaminati, erano quelli più vicini o più

lontani rispetto all'ILVA? 
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DICH. Teodoro RIPA - Sì, erano sempre quelli più vicini alla

zona industriale di Taranto, anche se poi c'erano dei

particolari flussi, dove c'era un allungamento di tre o

quattro chilometri, rispetto ad altri, che noi intuivamo

fosse un discorso relativo ai 20, però qui azzardo

un'ipotesi.

AVVOCATO Michele LIOI - Va be', grazie, non ho altre domande.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. LEONARDO  LA PORTA
AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Io ho due domande, molto

velocemente. Buongiorno, sono l'Avvocato La Porta,

Difensore di alcune Parti Civili. Ha parlato di primo

seno del Mar Piccolo e secondo seno di Mar Piccolo. Il

primo seno, giusto perché non è stato indicato, qual è

dei due?

DICH. Teodoro RIPA - Il primo seno è quello a ridosso del

rione Tamburi in pratica.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Quindi, quello più vicino alla

zona industriale.

DICH. Teodoro RIPA - Più vicino alla zona industriale e più

vicino anche all'abitato.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - La seconda domanda che le faccio:

avete fatto una verifica fino ai 20 chilometri

dall'ILVA.

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Al di là di questi 20 chilometri

siete andati o no?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, siamo andati anche, sì. Però  era un

fatto di mero monitoraggio. 

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Avete fatto accertamenti oltre i

20 chilometri?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, abbiamo fatto qualche prelievo,

certo, sì.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Quindi, possiamo dire che tutti i

riscontri e l'esistenza di diossina e PCB, rimangono
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nell'arco di 20 chilometri dalla zona ILVA.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, le dirò di più, Avvocato, all'inizio

proprio,  c'era un gruppo di animali che intanto che

iniziammo a fare i prelievi, erano stati spostati da

Taranto a Laterza. Allora, lì abbiamo proceduto a

individuare quei capi e quell'allevamento, e a procedere

al prelievo nelle zone limitrofe, atteso che quelle lì

poi erano venute fuori positive e  tutto intorno invece

c'è stata pulizia netta.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Quindi, su Laterza questo animale

spostato aveva valori di diossina e PCB alti?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, perché proveniva da un allevamento di

Taranto che era già stato sottoposto a sequestro. 

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Non ho altre domande. Grazie.

AVVOCATO Giacomo RAGNO - Presidente, sono Giacomo Ragno, può

dare la mia presenza. 

ESAME PARTE CIVILE, AVV. ROMOALDO ERRICO 
AVVOCATO Romoaldo ERRICO -  Una domanda soltanto per la

Regione Puglia, Parte Civile. Lei  ha parlato di livello

centrale, si decideva a livello centrale, a cosa si

voleva riferire?

DICH. Teodoro RIPA - Non ho capito. 

AVVOCATO Romoaldo ERRICO - Ha parlato di livello centrale.

DICH. Teodoro RIPA - Come livello centrale?

AVVOCATO Romoaldo ERRICO -  decisioni a livello centrale, a

chi si riferisce precisamente?

DICH. Teodoro RIPA - Mi riferisco perché in quei tavoli

tecnici c'erano rappresentanze del  Ministero e della

Regione, dell'ARPA, i sindaci dei comuni interessati. 

AVVOCATO Romoaldo ERRICO - Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, Parti Civili non ce ne

sono più, gli Avvocati della Difesa. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. PASQUALE ANNICCHIARICO
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Buongiorno, sono l'Avvocato

Annicchiarico. Io ho sentito il suo esame del Pubblico

Ministero e ho anche sentito che lei ha più passione per

gli ovini che per i mitili, ho visto anche una

particolare passione per il metabolismo anche degli

ovini. Senta, prima ha dato delle risposte al Pubblico

Ministero perché il Pubblico Ministero le ha fatto delle

domande anche normative, il riferimento quindi, che

avete avuto voi nella vostra azione, mi sembra di capire

che sia stato il Regolamento CE 1881/2006. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi conferma questo dato? 

DICH. Teodoro RIPA - sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Bene. Senta, le consta che

poi il 23 Agosto 2011 c'è stata una raccomandazione

proprio CE, da parte quindi, della Commissione Europea,

che riguardava proprio i livelli massimi sia per le

diossine che per i PCB, sia con riferimento ai mangimi e

agli alimenti, è a conoscenza di questa raccomandazione?

DICH. Teodoro RIPA - Avvocato, non ricordo questi particolari

qui, però voglio dire, se sono elementi rinvenibili

da... 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questa è del 2011, lei ha

detto che è andato in pensione ad ottobre 2014.

DICH. Teodoro RIPA - Però francamente non ricordo. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Provo a leggere un passaggio

normativo che magari la può illuminare. In questa

raccomandazione CE si dice che, fa riferimento all'88

del 2006, della commissione del 6 febbraio 2006,

relativa alla riduzione della presenza di diossine

furani e PCB, nei mangimi e negli alimenti, fissa

livelli di azione per le diossine e PCB, diossine

simili, negli alimenti, al fine di stimolare un

approccio produttivo, volto a ridurre la presenza di

diossine e PCB, diossine simili negli alimenti.
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DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì, lo ricordo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Innanzitutto spieghiamo

anche ai non addetti ai lavori, che cosa sono questi

livelli di azione o di attenzione, a seconda della

normativa. 

DICH. Teodoro RIPA - Beh, ci sono dei limiti entro i quali è

consentito alimentarsi di quei prodotti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questi sono dei limiti

sentinella, possiamo dire che sulla base dei limiti di

azione, voi dovete fare delle segnalazioni e dovete

muovervi, sulla base di queste indicazioni?

DICH. Teodoro RIPA - Nel momento in cui si supera il livello

di azione o addirittura si è vicini, perché diciamo che

noi operiamo sempre per eccesso di zelo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Certo.

DICH. Teodoro RIPA - E quindi, partono subito i controlli.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Continuiamo. Qui ovviamente

stiamo a un livello molto inferiore di tma. Già con i

livelli di azione, le concentrazioni sono già molto

inferiori ai tma, giusto? 

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì, è chiaro. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il  tma è tenori massimi

ammessi. Senta, qui la normativa, la raccomandazione CE

continua e dice... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, va be', Avvocato, non

leggiamo tutta la normativa per favore...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, Presidente, è solo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha detto che non ha memoria di

questo documento e di questa disposizione, quindi,  da

questo dobbiamo partire. È inutile che gliela legge e ci

leggiamo tutta la norma.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No,  quattro righe soltanto,

perché queste quattro righe sono... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha detto che non ha memoria,

se non ha memoria, non riesce a ricordare... 
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Siccome sui livelli di

azione, lui magari non ricorda la normativa, ma

ricorderà il contenuto, ecco.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - andiamo avanti. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questa dice: «Tali livelli

di azione sono uno strumento ad uso dell'Autorità

competente e degli operatori, per evidenziare i casi in

cui è necessario identificare le fonti di contaminazione

e prendere provvedimenti per la loro riduzione o

eliminazione. Poiché le fonti di diossina e PCB diossine

simili sono diverse, è opportuno determinare livelli di

azioni separati per le diossine da un lato e i PCB e

diossina simile, dall'altro». Adesso che le ho letto

questa cosa, se la ricorda questa cosa?

DICH. Teodoro RIPA - Ricordo che ci fu una modifica per quanto

riguardava la concentrazione degli inquinanti, questo si

che lo ricordo, certamente. Poi noi ci atteggiammo a

quella che era la nuova disposizione. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Attenzione, in relazione,

nel 2011, quando voi avete comunque verificato questa

indicazione che arrivava dalla CE, avete fatto

un'attività segnalazione, anche nei confronti dell'ARPA,

poi ho visto che avete agito insieme all'ARPA,

finalizzate a individuare le fonti di contaminazione sia

di PCB sia di diossine? 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, come dicevo prima, in questi tavoli

tecnici erano presenti sempre esponenti autorevoli

dell'ARPA e il documento finale veniva sottoscritto da

tutti quanti, e tutti avevano copia di quell'atto

stesso. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Un'altra domanda: prima a

domanda del Pubblico Ministero, sembrava quasi che le

domande del Pubblico Ministero, nelle sue risposte, ci

fossero livelli massimi di diossina e PCB, di diossina e

PCB; ecco, ma quando diciamo che voi avete trovato delle
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concentrazioni che superavano determinati livelli di

precauzione, cui ha fatto riferimento, e dite di

diossine e PCB,  parlate della somma delle diossine e

della somme del PCB?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, ritengo di sì.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi, facciamo un esempio,

noi potremmo trovare un valore, che ne so, 20 di

diossina e 80 di PCB, magari quel 20 è nella norma di

diossina e quell'80 di PCB è fuori norma, il risultato

finale però mi dà...

DICH. Teodoro RIPA - È quello che conta, certo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È quello che conta, secondo

quello che dice lei, è praticamente il risultato finale,

quindi, se le dà 80 più 20, lei dice: 100 ed  è fuori

norma, è giusto? 

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È questo il ragionamento che

avete fatto voi.

DICH. Teodoro RIPA - Poi non stava a noi definire la storia,

noi dovevamo provvedere a garantire la salubrità delle

persone. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, scusi, dottore, un attimo

soltanto perché questo deve essere un punto chiaro. Voi

controllavate abbiamo detto, i due inquinanti: diossina

e il PCB. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, diossina simile. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ognuno di questi due

inquinanti ha un suo valore massimo, una soglia massima.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, però ce li davano insieme sempre,

basta vedere un referto delle analisi e stanno sempre

insieme. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè voi quando consideravate

il superamento della soglia?

DICH. Teodoro RIPA - La somma di entrambi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E qual era la soglia, se la
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somma era di entrambi, a quale soglia vi riferivate, a

quella del PCB o a quella della diossina?

DICH. Teodoro RIPA - Guardi, non le so dire, ora non le so

dire nei particolari questo effetto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No,  questo è fondamentale.

Cioè a dire... scusate, lei ha detto prima che è

sufficiente, rispondendo all'Avvocato Lioi, è

sufficiente che uno dei due inquinanti presenti il

superamento di soglia, perché resta indifferente che

l'altro inquinante è nei limiti, noi procediamo

all'abbattimento.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, alla distruzione, certo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Come prescrizione eccetera.

Quindi, basterebbe uno solo.

DICH. Teodoro RIPA - Uno solo, certo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, se è uno solo, vuol

dire che per ciascuno voi dovete verificare la

concentrazione nelle carni, per ciascuno, cioè  per il

PCB e per la diossina.

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì, per la diossina, sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non potete sommare tutt'e due

e poi riferirli a quale, al PCB o alla diossina?

DICH. Teodoro RIPA - No, certamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, lei me lo deve dire, io

vorrei capire, perché  la risposta all'Avvocato o non è

stata intesa la domanda oppure non ho capito io. Quindi,

quando venivano valutati gli inquinanti e il superamento

della soglia massima, lo si faceva per ciascun limite,

cioè per il PCB - Non so quant'è la soglia massima  - E

per la diossina - Quant'è la somma massima - E quindi

bastava che uno dei due superasse...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, bastava che uno solo dei due.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo lo abbiamo capito, ma

lei ha detto che vengono sommati e poi viene... così ha

risposto all'Avvocato  prima.
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DICH. Teodoro RIPA - No, no, è chiaro che se uno supera la

soglia di attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, avevate due valori

diversi.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, due valori diversi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, due soglie di

riferimento diverse?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, bastava che una delle due

superasse il limite. Anche se ad emergere erano sempre

le diossine. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Come? Non ho capito. 

DICH. Teodoro RIPA - Anche se ad emergere erano sempre le

diossine. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be', le diossine avevano

dei valori superiori. 

DICH. Teodoro RIPA - Superiori. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Va be', comunque questo è

documentale e poi magari lo verifichiamo, potrebbe anche

essere la sua memoria non perfetta su questo punto.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sicuramente, sì, sì, non posso

mettere la mano sul fuoco su questo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Senta, sempre in relazione

al fatto che ho visto che tra l'altro lei è appassionato

di metabolismo degli ovini; in relazione al suo lavoro,

sicuramente le consta che poi la commissione in sede UE

c'è stato un nuovo regolamento che... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annicchiarico,

l'A.S.L.  si attiene alle prescrizioni del Ministero

della Salute e della Regione Puglia, queste sono le due

norme di riferimento; se la Commissione emette dei

regolamenti o delle norme che abbiano valore in Italia,

è per il tramite del Ministero della Salute e della

Regione Puglia, che vengono impartite disposizioni agli
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uffici periferici. Quindi, è inutile che gli chiediamo

che cosa dice la UE al veterinario di Taranto. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, se

mi consente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, lo so, ma non possiamo...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, però siccome, insomma...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è ammessa la domanda,

facciamo prima così, Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, le volevo soltanto dare

una spiegazione e poi lo decide lei dopo la mia

spiegazione. Prima il Pubblico Ministero ha fatto

riferimento al precedente regolamento...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma il regolamento è

immediatamente esecutivo in Italia. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Appunto! Ma anche questi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma sempre con riferimento alle

prescrizioni del Ministero della Salute e della Regione

Puglia.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, cambiano i

tenori massimi, sono immediatamente esecutivi, sono i

fari. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi, Avvocato Annicchiarico,

le norme di riferimento sono menzionate espressamente

nei verbali che vengono fatti e nei provvedimenti che

sono stati adottati, a quello ci si riferisce. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, facciamo

l'esempio che uno applica una norma sbagliata e non lo

dobbiamo fare emergere? Se esiste una norma diversa...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lo farà emergere, ma rimane il

dato che nel documento è indicata quella norma. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Produrrà il

regolamento in sede di discussione. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, no, perdonatemi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusatemi, non dobbiamo

correggere qui eventualmente una disposizione diversa. 
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, il Pubblico

Ministero... le volevo dire semplicemente questo che

prima c'è stata una domanda del Pubblico Ministero che

ha fatto riferimento a quello che è stato il Regolamento

che loro hanno seguito rispetto a questa...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E che hanno menzionato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Che hanno menzionato. E

siccome il Regolamento ha un limite diciamo di vigenza,

e il nostro dirigente apicale del servizio veterinario

ha detto: "Io sono rimasto in servizio fino al 2014".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi, io le domande le

faccio esclusivamente sulle normative in vigore, nel

periodo nel quale il teste era apicale del servizio

veterinario. Quindi, io le chiederò indipendentemente

dal dato, perché il dato normativo  uno se lo può anche

non ricordare. Infatti pure prima, non si stava

ricordando il dato normativo, ma poi si muoveva. Quindi,

gli volevo fare delle domande che attenevano

semplicemente a questi aspetti qua. Ma dal punto di

vista...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, non sono ammesse le

domande, così come sono, non sono rilevanti al fine del

giudizio. Se ci dovesse essere una erronea indicazione,

o una erronea procedura perché la norma successiva

derogava o modificava quella precedente, lo farà valere

più avanti, ma questo è il dato documentale con il quale

noi ci dobbiamo confrontare.

AVVOCATO Luca PERRONE - Presidente, mi perdoni. Evidentemente

non è stato compreso un passaggio che oserei dire essere

assolutamente dirimente. Il Pubblico Ministero nel

formulare la domanda al teste, nel corso dell'esame, ha

posto una domanda che è assolutamente emblematica e cioè

se l'abbattimento di quei capi fosse avvenuto in ragione

dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE
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1881/2006. Quindi, mi è parso di comprendere che la

stella cometa nell'agire del dottore, in quel momento

fosse il rigoroso rispetto di quel Regolamento CE. Ora

non mi pare assolutamente essere un tema secondario, di

poco momento, evidenziare alla Corte che quel

Regolamento CE con i tma ivi previsti, hanno

evidentemente subìto una profonda rivisitazione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma di questo ne prendiamo

atto, mica stiamo dicendo che non è un tema rilevante.

Sto dicendo che non possiamo contestare al teste di aver

usato una norma diversa da quella che ha richiamato. Se

è così.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, la domanda era chiedo scusa, se

ha tenuto presente dal 2013 in poi il nuovo Regolamento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Vozza, l'ho capito.

DICH. Teodoro RIPA -  sicuramente.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ma non è una contestazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma se nel documento, nei

provvedimenti...

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ma nel documento non c'è riferimento

al Regolamento Europeo, chiedo scusa e non la interrompo

più. Nel rapporto di prova e completo, Presidente...

quando dice lei,  prego.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se nei provvedimenti, nei

verbali e nei decreti di abbattimento, è menzionata la

norma della quale parlava il... così ho capito io.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo, Presidente, qui

parliamo di abbattimenti del 2008, 2009... Presidente,

parliamo di abbattimenti 2008, 2009 e 2010, per le cozze

2011. Qua si parla del 2013, è ovvio che non ha tenuto

conto in quegli abbattimenti. Per i nuovi chiederemo i

nuovi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Indipendentemente da questo,

la norma di riferimento che ha seguito il suo ufficio, è

quella indicata in questi atti. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Posso, Presidente? Solo perché è

stato un momento di confronto, poi chiaramente la Corte

decide, il problema è che sul rapporto  di prova, io non

credo che ci sia l'esplicito riferimento alla normativa

europea di riferimento, ciò che vorremmo che il teste

dicesse, se la Corte consentirà, è che i tenori massimi

ammessi, previsti nel 2006, sono diversi da quelli

previsti dal 2013. Se lo sa e se gli consta...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Lo dice la legge, non

c'è bisogno...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi...

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Vi chiedo scusa, se lei ha tenuto

conto, visto che ha svolto la sua attività fino al 2014.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Vozza, noi stiamo

parlando degli abbattimenti e dei rilievi, monitorati

tra il 2008 e il 2010.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, Presidente,  i rilievi sono

stati fatti fino al 2014. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È un'altra... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non ce li abbiamo al

momento qua.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono stati negativi. Non sono

quelli...

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va be', poi vediamo se ce li ha.

DICH. Teodoro RIPA - Non ci sono stati più abbattimenti dopo.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ma io sto parlando delle analisi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se possiamo dare ordine, la

domanda non è ammessa, e chiudiamo questo...

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va be', era solo per spiegare le

ragioni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La spiegazione è questa: che

tutta l'attività di indagine, l'attività ispettiva è

stata compiuta tra il 2008 e 2010, quindi, in tempo

antecedente a quella della modifica dei parametri ai

quali faceva riferimento l'Avvocato Annicchiarico.
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Prego, avanti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, siccome c'è stata una

domanda del Pubblico Ministero in relazione agli

abbattimenti 2014, poi ha fatto riferimento alle

distruzioni del 2014.

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Le distruzioni del 2014 che

riguardavano nel caso specifico i mitili, con

riferimento alle distruzioni del 2014, il riferimento

normativo è il Regolamento UE 1067/2013? 

DICH. Teodoro RIPA - Sicuramente, ricordo che fu preso atto di

quel regolamento lì, sicuramente.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Perfetto.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, però io non ricordo che nel 2014 ci

siano state distruzioni...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Infatti lei non l'ha detto

prima.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dei mitili.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dei mitili? Io non l'ho

sentito.

DICH. Teodoro RIPA - No, non ricordo neanche io che ci siano

stati. Nel 2014 inizia...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, siccome lei la dà per

certa questa circostanza, da dove la ricava?

DICH. Teodoro RIPA - Nel 2014 iniziò un  processo per la

distruzione di un allevamento bovino.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Bovino, no, mi scusi, ho

sbagliato io, bovino. 

DICH. Teodoro RIPA - Però lì si trattava...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, perché ha già detto che fu

interdetto, tranne  che per il novellame, l'allevamento

nel primo seno, quindi, coltivano il novellame, poi lo

spostano nel Mar Grande o  nel secondo seno, ed è lecito

secondo i dati che hanno loro, quindi, è chiaro che non

ci sono stati più abbattimenti. Se ovviamente il
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controllo è stato fatto come deve essere fatto. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - L'abbattimento invece dei

bovini del 2014 è stato fatto secondo i nuovi limiti

introdotti dal Regolamento Europeo 1067/2013? 

DICH. Teodoro RIPA - Sicuramente sì, anche se lì si tratta

ricordo di PCB più che di diossine. Devo essere onesto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Senta, con riferimento,

sempre con riferimento a questo Regolamento Europeo, con

riferimento al fegato degli animali terrestri, ci si fa

riferimento adesso con la nuova normativa al peso fresco

umido e non più al grasso?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, non è ammessa la domanda.

È fuori servizio.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Hanno abbattuto, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso lei ha detto. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, adesso con riferimento

dopo il 2013, dal 2013 fino ad ottobre 2014, è stato

l'apicale. 

DICH. Teodoro RIPA - Dopo il 2003 io non ho più assistito ad

abbattimenti di animali, perché sono stati dopo che io

ero già andato via. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non le sto chiedendo

l'abbattimento, sto semplicemente dicendo: con

riferimento a questo regolamento, in riferimento al

fegato degli animali terrestri, il riferimento è al peso

fresco umido e non più al grasso? La domanda è questa, è

semplice. 

DICH. Teodoro RIPA - Il riferimento...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma è un dato normativo che lei

sta chiedendo? Un dato del Regolamento?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Le spiego, Presidente,

questo Regolamento ha capovolto il mondo e ha dato delle

indicazioni sia su come si devono muovere, sia su come

dovevano procedere... dicevo, questa normativa

praticamente ha inciso in maniera estremamente
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significativa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi, sulla loro azione,

per questo io gli faccio le domande su quello che hanno

fatto, come si sono mossi, quello che hanno... questo è

importante, insomma. Quindi, le stavo chiedendo,

rispetto a questo Regolamento, quello che praticamente

avete  preso in considerazione fino al suo

pensionamento, fino ad ottobre 2014; con riferimento al

fegato degli animali terrestri, ci si riferisce al peso

fresco umido e non più al grasso, quando lo si prende in

considerazione per le analisi?

DICH. Teodoro RIPA - Sono due matrici diverse quelle lì.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non mi sono spiegato. Il

fegato, l'analisi del fegato, la fate voi sul peso

fresco o la fate sul grasso del fegato, come si faceva

prima?

DICH. Teodoro RIPA - Noi, prendiamo il fegato e lo spediamo,

poi loro fanno quello che vogliono. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quando voi leggete i

risultati che vi arrivano, i riferimenti sono al grasso

o sono al peso fresco? Quando vede i risultati delle

analisi...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Alle sostanze

inquinanti, Avvocato. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - E beh, alle sostanze

inquinanti! 

DICH. Teodoro RIPA - No, guardi, penso che vi siano

riferimenti al grasso, al tenore del grasso, perché il

grasso diventa una matrice a se stante, rispetto al

fegato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, va be'...

DICH. Teodoro RIPA - Perché sono due elementi biologici molto

diversi tra loro, no? Il fegato possiamo ritenerlo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be', ma il procedimento di
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analisi non viene svolto da lei, viene svolto...? 

DICH. Teodoro RIPA - No, per carità, non sono un chimico. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il risultato, i parametri

sono completamente diversi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lo leggiamo noi. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Va be', prendiamo atto che

il teste da questo punto di vista ci ha risposto. Senta,

volevo sapere invece con riferimento ai valori ammessi

di tma per gli ovini, in questo periodo dal 2013 al

2014, quattro volte superiori rispetto ai tma previsti

per gli animali terrestri...?

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Posso intervenire? Sono

l'Avvocato La Porta. Stiamo facendo richieste su dati

normativi che possiamo acquisire tranquillamente, è

inutile fare domande ad un veterinario... chiedo

scusa...

DICH. Teodoro RIPA - La perentorietà di un atto scritto, di un

documento, di un Regolamento, supera quello che può

essere il mio ricordo di quando ero in servizio. Non che

io mi voglia sottrarre alla domanda.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, ma nessuno vuole...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annicchiarico...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi creda, io non faccio

queste domande per metterla in difficoltà, io voglio

soltanto capire come vi siete mossi in quel periodo e

non per altro. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - In quel periodo dal 2008 al

2010, quando ci sono stati abbattimenti e rilevazioni

ultra soglia, basta! Tutto il resto non è rilevante ai

fini della nostra decisione. Non ci dobbiamo occupare di

parametri sforati nel 2014, come lei sta più volte

ripetendo. Spero di essere stato chiaro. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Chiarissimo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Le volevo chiedere una cosa,
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rispetto a questo cambio di normative, voi avete fatto

delle segnalazioni all'ARPA o delle segnalazioni ai

Pubblici Ministeri che erano cambiate queste normative?

L'indagine erano ancora in corso. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non ho capito,

Presidente, la domanda.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La domanda è semplice,

essendo cambiate le normative si settore, specifiche...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Con calma,  Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Perché non è che io,

Avvocato, sono tenuto a sapere le normative di ogni

settore, volevo sapere se l'apicale del settore

specifico che stava facendo la più importante indagine

in questo settore, su un argomento specifico, cambiata

la normativa, se ha o meno doverosamente segnalato

all'Autorità Giudiziaria che stava procedendo, il

cambiamento di normative. Questa è la domanda!

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Con calma che il processo è

lungo, Avvocato Annicchiarico, non si agiti troppo. 

AVVOCATO Michele LIOI - Presidente, possiamo interloquire su

queste domande?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si accomodi, Avvocato. 

AVVOCATO Michele LIOI - Ma portano dei dati che riguardano

l'attività che facevano a Teramo. Che c'entra il

controllo dei valori? Erano fatti a Teramo, non qui.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si accomodi, l'ho già detto,

se interveniamo tutti in questo modo come in una piazza,

non si capirà niente. Lei interviene quando io le do la

parola. Allora, la domanda al di fuori della polemica e

dell'agitazione dell'Avvocato Annicchiarico, era se la

nuova normativa che modificava in alcuni passaggi,

quella precedente, fosse stata oggetto di comunicazione

al Pubblici Ministeri, i quali penso le normative

dovrebbero procurarsele da soli. 

DICH. Teodoro RIPA - Però noi facevamo... 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non capisco quale rilevanza ha

la domanda, per cui non l'ammetto. Andiamo avanti. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Posso spiegare la rilevanza?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, non l'ammetto la domanda.

Andiamo avanti. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Bene. Volevo sapere se lei

era a conoscenza dell'attività scientifica svolta

dall'EFSA nel 2010 e nel 2011, in relazione proprio al

metabolismo degli animali, degli ovini in particolare,

visto che avevano detto che era un appassionato di

metabolismo degli ovini. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, ma non ero a conoscenza di queste

cose, io. Era soltanto una mia spiegazione scientifica

che veniva fuori dal mio bagaglio culturale di

veterinario. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì. Lei ha saputo comunque

in qualche suo corso di aggiornamento di quel periodo,

in qualche dispensa, con qualche altra modalità, che la

comunità scientifica aveva cambiato la sua valutazione,

in ordine alle concentrazioni di inquinanti diossine e

PCB, nei fegati degli ovini? Ne ha sentito parlare?

DICH. Teodoro RIPA - Ricordo che era venuta fuori una

restrizione dei livelli. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Una restrizione. Lei questo

ricorda. Va bene, prendiamo atto del ricordo. Senta, le

faccio una domanda che mi sembra che sia saltata

nell'esame, se non ho sbagliato, da parte del Pubblico

Ministero. Lei ha partecipato a un tavolo tecnico del 13

luglio del 2011, per la valutazione del rischio di

diossine e PCB riscontrati nei molluschi bivalvi del

Comune di Taranto? 

DICH. Teodoro RIPA - Ma probabilmente sì, però non posso

ricordare. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Con il consenso della Corte,

vorrei mostrare in visione il documento, dal quale
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risulta che il dottor Ripa ha partecipato.

DICH. Teodoro RIPA - Allora, ho partecipato, certo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ho evidenziato un passaggio

di questo verbale, se lo può ricordare il contenuto alla

Corte, sono tre righe. Prego. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Se possiamo vederlo. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È un tavolo tecnico, è del

fascicolo del Pubblico Ministero e c'è anche la

foliazione del Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, è acquisito questo

documento.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente...

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Riteniamo di sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È un po' difficile tenere

conto di... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quale paragrafo, il primo o il

secondo?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, è l'unico evidenziato, è

evidenziato e sottolineato in rosso. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, ha letto questo

paragrafo? Ricorda di aver partecipato a questo

incontro?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, beh, sicuramente. È scritto

chiaramente. Qui eravamo, c'erano altri miei colleghi, i

direttori degli altri servizio. C'era il direttore della

sanità animali...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il dottore Castellano che

cosa dice là in quei tre righi?

DICH. Teodoro RIPA - «Il dottor Castellano consegna a tutti i

presenti una stampa dei file riportanti i risultati

relativi ai campioni di mitili analizzati dall'IZS di

Teramo, per la ricerca di diossine e PCB, diossina

simili, nei mesi da gennaio a giugno, dai quali si

evince che nessuno dei campioni supera i limiti fissati

dal 1881 del 2006, anche se alcuni valori riferentesi al
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primo seno, sono superiori alla soglia di attenzione,

situazione unicamente imputabile alle concentrazioni di

PCB e non assolutamente di diossine che mostrano valori

estremamente contenuti». 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Bene. Allora, rispetto a

questo dato che correttamente viene evidenziato

praticamente nell'ambito di questo tavolo tecnico.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il periodo è gennaio-giugno. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, sì.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, sì, sì,  no, è proprio

quello il problema. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, ma la domanda se me la

consente soltanto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, gliela consento. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Rispetto a questa

concentrazione che avete rilevato di PCB, e non

assolutamente di diossine, secondo le indicazioni cui

facevamo riferimento prima che sono come vi dovete

muovere voi, ma non tanto voi, perché voi dovete

segnalare all'ARPA, ecco, voi avete segnalato all'ARPA:

"Guardate, che c'è questo problema del PCB che si tratta

soprattutto di PCB?", ecco volevo sapere: rispetto al

PCB del Mar Piccolo che tipo di attività è stata svolta

per l'individuazione delle fonti di contaminazione da

PCB, per quello che le consta? 

DICH. Teodoro RIPA - Non so questo perché non spettava

assolutamente a noi, al tavolo tecnico era anche

presente qualche esponente dell'ARPA lì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Era presente il dottor

Ungaro da quello che leggo. 

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi, comunque voi

segnalazioni poi specifiche, non ne avete fatte e non

avete più seguito che cosa è stato fatto dopo?

DICH. Teodoro RIPA - Ma non aveva senso farlo perché si



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
57

prendeva contezza in quel tavolo tecnico e si decideva

quali erano le procedure che ogni settore doveva portare

avanti e quindi, puntualmente nel successivo l'ARPA, ci

faceva conoscere quelle che erano state le loro azioni e

i risultati delle indagini.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Eh. E per quello che è il

suo ricordo, l'ARPA vi fece sapere "dobbiamo andare a

fare quel controllo in quella direzione per il PCB"? 

DICH. Teodoro RIPA - Ma non ricordo questo, però è chiaro che

l'ARPA ritengo sia stata sempre  puntuale.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - L'ARPA quando doveva andare

ad individuare gli allevamenti, quando doveva andare ad

individuare i mitilicoltori,  andava con qualcuno di

voi, qualcuno che lei inviava? 

DICH. Teodoro RIPA - Noi davamo la mappa degli allevamenti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La mappa soltanto.

DICH. Teodoro RIPA - Beh, qualche volta è andato qualcuno di

noi, il dottor Castellano, di solito è la persona che

accompagnava. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Nei report poi che le

facevano, in quanto apicale, ricorda se per esempio

hanno fatto attività di indagine nei confronti

dell'Arsenale, nello specifico?

DICH. Teodoro RIPA -  non lo so,  non lo so. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Non lo sa?

DICH. Teodoro RIPA - No.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Non lo sa che...

DICH. Teodoro RIPA - Non ricordo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ah,  non ricorda. Ma non lo

può escludere. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non lo ricorda, se non ricorda

come fa ad escluderlo. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, va bene. Con il consenso

della Corte, vorrei far vedere al teste delle

aerofotogrammetrie estratte da Google Earth, estratte da
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Google, quindi, vorrei farle vedere prima al Pubblico

Ministero e Corte e poi eventualmente fare la domanda. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vuol fare la domanda,

Avvocato?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Però devono farle vedere la

foto però. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Senta, qui praticamente è

riportato il posizionamento di Fornaro stazionamento,

ricorda che sono stati fatti dei prelievi? 

DICH. Teodoro RIPA - La Stazione dell'ARPA?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, Fornaro è la masseria

Fornaro, lo stazionamento degli ovini. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quando avete verificato che

c'erano elevati valori di PCB, abbiamo visto secondo la

normativa, che voi dovete andare ad individuare per i

PCB, eventuali fonti di contaminazione, per le diossine

eventuali fonti di contaminazione, verificando se è

sforato il PCB, direzionate l'ARPA verso il PCB o

insieme all'ARPA, poi andate a cercare i PCB. Che

ricerca di PCB avete fatto rispetto a questo dato che

portava comunque elevati livelli di PCB? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Mi scusi, Presidente,

ma questo..., se posso dire una cosa. Cioè non ho

capito, il tavolo tecnico che parlava di questo PCB, era

riferito a che cosa? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, il tavolo tecnico... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Siccome lei ha detto

che avete rilevato questa quantità di PCB, dove?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, Pubblico Ministero,

quella domanda è chiusa, io la domanda sul tavolo

tecnico, l'ho chiusa con l'Arsenale, ho chiesto, avete

rilevato..., lì praticamente nell'Arsenale...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Lì dove?
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Nel  Mar Piccolo quando sono

stati fatti, nel primo seno, è emerso quello che è

emerso che ha letto sul tavolo tecnico, che c'erano

stati questi elevatissimi livelli di PCB; io ho chiesto:

rispetto agli elevatissimi livelli di PCB che

attività...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Secondo Castellano.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Come?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Prego, secondo il

dottore che ha fatto questa osservazione, prego. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Secondo quanto emerge dal

tavolo tecnico, dal documento del fascicolo del Pubblico

Ministero. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ho chiesto, siccome abbiamo

prima verificato e il dottore ha dato conferma che la

normativa dice di andare in una direzione o nell'altra,

a seconda di quello che è elevato come inquinante, ho

chiesto: siete andati a fare attività insieme all'ARPA,

che ne so, stava là vicino l'Arsenale, sull'Arsenale?

Non ricorda. Sul non ricordo mi sono fermato perché non

potevo andare da nessuna parte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti, Avvocato

Annicchiarico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La domanda successiva è

invece che riguardava il PCB molto elevato, che avevano

rilevato nella masseria Fornaro. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E dove sta scritto che

è elevato il PCB, molto elevato nella masseria Fornaro?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - E ci sono le analisi,

Presidente. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dove stanno? Chi dice

questo?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dobbiamo prendere le analisi

apposta? Noi le abbiamo indicate per sintesi... 
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Se è in grado di

leggerle il teste...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Le abbiamo indicate per

sintesi sul... 6,14...

P.M. Pietro ARGENTINO - La persona che sta vicina all'Avvocato

Annicchiarico, è Avvocato, imputato?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Consulente.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Autorizzato a essere presente in

aula.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Consulente mi pare veterinario

o sbaglio?

P.M. Pietro ARGENTINO - Può essere esaminato come consulente. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Come?

P.M. Pietro ARGENTINO - Non le deve suggerire domande...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non me le sta neanche

suggerendo, guardi, le riesco a fare da solo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non  mi pare che sia

intervenuto, al massimo qualche cenno di dissenso.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - A parte che sarebbe anche il

suggerimento. 

P.M. Pietro ARGENTINO - E gli ha suggerito qualcosa.

AVVOCATO Luca PERRONE - Beh, non mi pare che ci sia una norma

che lo vieti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Silenzio. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ma perché si ha paura di

voler accertare la verità? 

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - (intervento svolto lontano dal

microfono).  

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - O dobbiamo tenerci quello

che è stato fatto? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per favore. Intanto dobbiamo

aspettare che l'Avvocato Lanucara completi e poi

vediamo. L'invito è quello di non intervenire, lei è

stato sempre molto corretto, tranne questa volta che

effettivamente deve aver dato qualche indicazione
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tecnica di cui ha bisogno il Difensore. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - (intervento svolto lontano

dal microfono).  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito. La domanda.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora, sottopongo in

visione il rapporto di prova di Fornaro stazionamento

cui facevo riferimento, per brevità li avevamo

riportati, soltanto per comodità.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, di che data è? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questo è 21 maggio 2008. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Il rapporto di prova

posso vederlo? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, prego. Prima al Pubblico

Ministero che ha chiesto di visionarlo. 

AVVOCATO Giandomenico CAIAZZA - Li ha prodotti lui. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però per non estrapolarlo,

li abbiamo a disposizione, Avvocato Caiazza. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Qua vedo due rapporti

di prova vedo, aprile 2008,  riferiti a chi? Cioè non

riesco a capire dove... poi dall'INCA, istituto...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dal vostro fascicolo lo

abbiamo preso.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Consorzio

Interuniversitario...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma li c'è il riferimento

Fornaro, questo voleva sapere il Pubblico Ministero, era

questa mi pare  l'esigenza? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, c'è.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sempre nell'ottica dell'aiuto, noi

abbiamo una relazione ARPA PUGLIA, datata 8 settembre

del 2009 sui dati ambientali nell'area di Taranto, dove

è riportata una tabella con anche le coordinate per la

georeferenziazione e dove sono riportati i tenori di

diossine e PCB rinvenuti nei campionamenti con a fianco

la data. Questa tabella che potremmo mostrare al teste,
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se la Corte consente,  chiedo confermo ai Pubblici

Ministeri, è tratta dalla relazione ARPA PUGLIA dell'8

settembre 2009, sui dati ambientali dell'area di

Taranto. È un documento ufficiale, la tabella è

riepilogativa. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ho capito, ma la domanda

dell'Avvocato, partiva dalla premessa che la

concentrazione, lo sforamento per il PCB, riguardasse la

masseria Fornaro. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - È c'è scritto Presidente, Fornaro

stazionamento, prelievo 10 aprile 2008, PCB 90,28.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Basta.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ma qua non c'è

scritto.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va be', e gli mostriamo la tabella,

Pubblico Ministero, è più semplice. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Gli mostriamo la

tabella. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - È un atto ufficiale tratto dal

vostro fascicolo.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA -  Presidente, per completezza, vi

è un atto anche acquisito dalla Corte, che è la

relazione del  30 di aprile del 2009, a firma di

Esposito, acquisita dalla Corte, precisamente a pagina 9

di 15, in cui appunto viene riportato per  i campioni di

terreno prelevati, all'esterno del perimetro ILVA, si è

registrato un solo superamento delle concentrazioni

soglia di contaminazione per i suoli urbano residenziali

per un campione denominato, Fornaro stanzionamento,

prelevato presso la masseria Fornaro, il quale presenta

una concentrazione di circa 10,3 nanogrammi di tossicità

equivalente per chilogrammi per PCDF, cioè diossina e

circa 90 microgrammi tossicità equivalente per PCB,

rispetto alle 60 che è la soglia appunto per le...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - 2009 mi pare che è...?
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AVVOCATO Leonardo LANUCARA - 30 aprile 2009, pagina 9 di 11.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, qual è la domanda,

Avvocato Annicchiarico, a questo punto abbiamo questi

dati che sono incontrovertibili. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ecco, io volevo sapere e lei

in qualità ovviamente di apicale del servizio

veterinario che coadiuvava anche l'ARPA nell'attività di

questa vicenda, volevo sapere una volta che avete

rilevato questi livelli di PCB elevato, che tipo di

attività sono state svolte per andare a individuare la

fonte di PCB?

DICH. Teodoro RIPA - Ma la matrice cui si riferiscono questi

risultati, qual è? Terreno, cos'è? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Terreno c'è scritto. 

DICH. Teodoro RIPA - Ma del terreno a noi non interessava. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO -  comunque sia, a voi non

arrivava questa indicazione, voglio dire, là le pecore

andavano a pascolare. 

DICH. Teodoro RIPA - Noi facevamo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Questo lo dice lei,

chi le ha detto...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Faccio la domanda.

DICH. Teodoro RIPA - Noi facevamo prelievi... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Le pecore andavano a

pascolare, chi glielo dice che andavano a pascolare là?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - In quella zona. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Chi gliel'ha detto?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, lo hanno

detto già i testi nel dibattimento e lo hanno detto

anche nelle indagini.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Appunto! E che c'entra

che... i pascoli erano diversi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però  teniamo conto della

competenza del teste, il teste si occupa esclusivamente
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di indagine sugli animali, quindi, tutto quello che

riguarda la contaminazione aria, terreno ed acqua, esula

dalla sua competenza e quindi, non può formare oggetto

di domanda. Andiamo avanti.

DICH. Teodoro RIPA - Posso completare la risposta?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, non completi  niente,

andiamo avanti. 

DICH. Teodoro RIPA - Volevo dire una cosa importante comunque.

Va bene.  

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Senta, con il consenso della

Corte, le mostro in visione un atto a sua firma del 20

marzo 2008 è quest'atto. È una relazione dove sono

riportati dei campioni di latte ovino, masseria Quaranta

Cosimo, dove sono presenti dei livelli alti di PCB,

molto alti di PCB. Posso mostrare in visione l'atto?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prima al Pubblico Ministero.

Che data porta questa relazione, Avvocato?

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - 20 marzo 2008, protocollo 1452.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be'.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, nel frattempo,

per comprendere come masseria Quaranta, mostrerei alla

Corte quest'altra aerofotogrammetria. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei ha una passione per i

grafici.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, perché si capisce...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, ma visualizzare è sempre

una cosa.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Eh. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, rispetto a Fornaro non

è molto distante capisco.

DICH. Teodoro RIPA - È un po' più a nord, in pratica.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché è sempre in riferimento

al camino E312, no?

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Lo posso mostrare adesso?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Gliela mostro in visione e

se può constatare questo dato specifico e se può poi

guardare le conclusioni. Quindi, guardi in particolare a

pagina 751 del Pubblico Ministero e pagina 753, dove ci

sono le conclusioni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be', possiamo fare prima la

domanda?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, però se non si

ricorda, gli facevo prima ricordare la cosa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prima facciamo la domanda. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ricorda in relazione a

questa nota del 20 marzo 2008, in relazione alla

masseria Quaranta se avete constatato livelli molto

elevati di PCB nel latte ovino? 

DICH. Teodoro RIPA - Beh, non ricordo assolutamente i livelli.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ma senza livelli, ricorda

che c'era un eccesso di PCB? 

DICH. Teodoro RIPA - Beh, sicuramente, sì, fu una cosa

importante allora, tutti quei cinque o sei allevamenti

della zona, erano tutti interessati dallo stesso

problema. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ed alla luce di questo dato,

quali conclusioni lei ha rassegnato in quella relazione,

se si ricorda, alla luce di questo dato?

DICH. Teodoro RIPA - Abbiamo provveduto subito al sequestro

del gregge e abbiamo proceduto alle analisi, perché poi

le analisi ufficiali erano quelle che ci consentivano di

abbattere gli animali. Perché le analisi di monitoraggio

non ci davano questa certezza, questa forza per poter

agire. Nel momento in cui venivano fatte le analisi

ufficiali con un'aliquota...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si procedeva al sequestro e

all'abbattimento dei capi. 



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
66

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego. 

DICH. Teodoro RIPA - Senta, ricorda che il rapporto era 5:1?

Cinque di PCB e 1 diossina?

DICH. Teodoro RIPA - No, non ricordo assolutamente.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Glielo posso mostrare in

visione? Così me lo conferma.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma se è scritto...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Va be', l'acquisiamo

direttamente, poi così la guardate. Va bene.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, è scritto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Senta, quando poi avete

fatto questo tipo di constatazione, ricorda se avete

chiesto all'ARPA di valutare il nesso di causalità con

le fonti di emissione presenti? Quindi, la relazione 

con il PCB?

DICH. Teodoro RIPA - Guardi, ripeto, noi eravamo sempre

insieme in questi tavoli tecnici, ma la premura nostra

di servizi veterinari, è quella di procedere che erano

competenze specifiche che ci venivano dalla nostra

funzione, di procedere all'abbattimento degli animali,

ad assicurare che le persone non mangiassero alimenti

provenienti da quegli animali inquinati.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - A conforto della sua

memoria, due righi, lei dice in questa nota: «Si

richiede altresì all'ARPA di valutare l'eventuale nesso

di causalità con le fonti di emissione presenti,

considerando i valori riscontrati nel corso degli

accertamenti effettuati da codesta ARPA, nell'area

industriale, e quelli accertati negli alimenti di

laboratorio dell'IZS di Teramo». Quindi, voi vi muovete

proprio secondo la normativa.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sicuramente.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Noi troviamo il dato e

diciamo all'ARPA: vai, accerta. 
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DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Voi avete lanciato il sasso

verso l'ARPA. PCB, che ritorno avete  avuto dal punto di

vista delle attività svolte poi dall'ARPA in

relazione...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, non

lanciano...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la

domanda.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, facciamo terminare,

facciamo terminare.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - PCB e diossina. Poi

l'ARPA farà i suoi accertamenti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora, lei si è mosso in

conformità con la normativa. Abbiamo visto che la

normativa dice che sono due cose diverse PCB e diossine,

quando vedete che c'è un valore strano, dovete dare

l'indicazione. Voi avete fatto quello che diceva...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti, Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Bene, dando questa

indicazione, che ritorni poi avete avuto dall'ARPA, in

relazione a questa attività di individuazione della

fonte di contaminazione? Se l'avete fatta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Siete stati ragguagliati in

esito a questa vostra sollecitazione, siete stati

ragguagliati?

DICH. Teodoro RIPA - Sicuramente c'era uno scambio

tecnico-scientifico con l'ARPA che veniva fuori ogni

volta che c'erano i tavoli tecnici, però ripeto, noi

continuavamo a fare il nostro dovere di prelievo e di...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, ma ci mancherebbe...

dottore...

DICH. Teodoro RIPA - Perché il problema nostro era quello di

assicurare la salubrità degli alimenti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io ho premesso che non erano
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domande per..., anzi le ho dato atto che avete fatto

quello previsto dalla legge, ci mancherebbe. Senta, su

quella fotografia che può guardare, perché voi portavate

poi l'ARPA in questi vari allevamenti, c'è la Masseria

Quaranta indicata, l'ha vista centrale?

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Proprio a fianco nota che

c'è l'insediamento MATRA?

DICH. Teodoro RIPA - Guardi, Avvocato, non so manco cosa sia

MATRA io.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ah, non lo sa.

DICH. Teodoro RIPA - Non so manco cosa fosse MATRA. Non so

manco cosa fosse MATRA e poi ne sentito parlare, ma

ancora oggi io non so cosa sia MATRA, perché a me di

MATRA o di tante altre industrie, non interessa nulla, a

me interessa che le mie pecore, le mie vacche producano

alimenti sani! Di tutto il resto non mi interessa,

perché non mi compete.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Con calma, abbiamo capito.

DICH. Teodoro RIPA - Io ho memorie un po' virgiliane,

Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, bucoliche. 

DICH. Teodoro RIPA - Eh, bucoliche, sì. Senza trascurare il mo

delle responsabilità delle quali sono stato preso quando

ha assunto i miei incarichi di direttore.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Lei poi per caso nella sua

attività di apicale fino al 2014 è stato messo a

conoscenza dei quantitativi che sono stati trovati sia

di diossine molto alte, sia di PCB molto alti, proprio

là vicino a MATRA? Gliel'ha detto qualcuno? L'hanno

informata?

DICH. Teodoro RIPA - Dai prelievi fatti sul terreno?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sul terreno esatto. 

DICH. Teodoro RIPA - Sicuramente perché erano atti che

giravano.
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ah, quindi, è stato poi

informato di questo fatto.

DICH. Teodoro RIPA - Certo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Bene. 

DICH. Teodoro RIPA - Però noi continuiamo a fare sempre i

nostri prelievi perché era l'unica responsabilità...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito.

DICH. Teodoro RIPA -  e lo devo ribadire perché...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci è chiaro, non si preoccupi,

è chiarissimo. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Non ho altre domande,

grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perrone, Avvocato Perrone,

prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LUCA PERRONE 
AVVOCATO Luca PERRONE - Senta, dottore, io parto dalla sua

nota di cui ha dato lettura anche il Pubblico Ministero,

del 2 maggio del 2013, in una determinata pagina perché

non è numerata, fa riferimento proprio ai Regolamenti

CE, quindi sia il 1259 che al 1881, quindi, per tornare

su quell'argomento che evidentemente era di sua

cognizione. Ora, la mia prima domanda, mi è parso di

comprendere che quindi il suo operato si è mosso nel

senso di determinare poi l'abbattimento dell'animale nel

momento in cui fosse stato riscontrato un superamento

del tma, del tenore massimo ammesso, quanto alla

sommatoria dei valori riscontrati di diossine e PCB,

dioxine-line, è corretto?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - O l'uno o l'altro,

Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La sommatoria?

AVVOCATO Luca PERRONE -  Pubblico Ministero, mi permetta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, è stato già oggetto di

chiarimento questo punto. Se dobbiamo ripetere, e non
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solo non dobbiamo ripetere, ma non dobbiamo tener conto

di quello che è stato detto precedentemente, mi pare che

non vada bene.

DICH. Teodoro RIPA - E sì, ho ribadito anche il concetto della

massima sicurezza. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, non è una sommatoria,

come lei pone la domanda.

AVVOCATO Luca PERRONE -  allora, le faccio un'ulteriore

domanda: lei può darmi una definizione di tenore

massimo, è un limite tossicologico?

DICH. Teodoro RIPA - Sicuramente, non sta a me definirlo il

tenore massimo, ma è chiaro che al di là di quella

soglia, tutto quanto diventa pericoloso per la salute

pubblica.

AVVOCATO Luca PERRONE -  ho capito. Senta, le consta che il

Regolamento CE 1881/2006, contemplasse per diverse

categorie di alimenti, anche diverse soglie di tma?

DICH. Teodoro RIPA - Questo non posso dirlo perché non è nelle

mie conoscenze, in quanto è un fatto che afferisce ad

un'altra struttura dei servizi veterinari, cioè a quella

dell'igiene degli alimenti di origine animale. No, il

SIAN è Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale, il

SIAV-B, cioè alimenti di origine animale, perché le

competenze mie finivano nel momento in cui gli alimenti

partivano dall'azienda zootecnica e andavano verso il

consumatore, sia direttamente o tramite la catena di

macellazione, gli impianti di trasformazione, se erano

carne o latte eccetera. 

AVVOCATO Luca PERRONE -  quindi, lei non mi sa rispondere se

le chiedo se i bovini avessero un terrore massimo quale

somma di diossina, pari a 3 picogrammo per grammo di

grasso, diverso ovvero il triplo rispetto a quello della

carne dei suini?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha detto che appartiene alla

competenza di un'altra struttura.
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DICH. Teodoro RIPA - Di un altro settore, sì. 

AVVOCATO Luca PERRONE -  Presidente, io vorrei, innanzitutto

perché poi sarà tema naturalmente di confronto

dialettico, produrle il Regolamento CE 1881/2006, con

l'allegato cui ho fatto riferimento poc'anzi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lo possiamo acquisire è una

norma di legge. Prego.

AVVOCATO Luca PERRONE - Senta, le costa che il Regolamento,

questo Regolamento CE 1881/2006 che è citato proprio

nelle sue note, nelle sue informative, quindi, suo

patrimonio conoscitivo, dal momento che lei operava in

ragione degli sforamenti previsti da quel Regolamento;

prevedeva delle deroghe temporanee per i tme sia per le

diossine che per i furani?

DICH. Teodoro RIPA - Come?

AVVOCATO Luca PERRONE -  prevedeva deroghe temporanee, c'è un

capitolo proprio per deroghe temporanee, se ha la bontà,

magari lo possiamo vedere insieme, glielo ripongo perché

la mia copia è in visione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E quindi, qual è la rilevanza

sulla nostra questione che stiamo esaminando? Vuol dire 

che...

AVVOCATO Luca PERRONE - Che sono previsti limiti diversi per

alimenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, nel momento in cui

sono state fatte le analisi, quelle analisi non erano

compatibili con i...?

AVVOCATO Luca PERRONE -  assolutamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E allora, la rilevanza,

Avvocato Perrone, per favore.

AVVOCATO Luca PERRONE -  La rilevanza è che erano previste

delle deroghe di sforamento...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ed le sto chiedendo, queste

deroghe avevano incidenza...

AVVOCATO Luca PERRONE -  è sul valore del valore



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
72

tossicologico, cioè se è un valore tossicologico, io non

lo derogo, mi pare che sia rilevante un discorso di

avvelenamento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avevano incidenza sul tipo di

analisi che sono stati fatti e sui provvedimenti che

sono stati adottati, queste deroghe di cui lei parla?

Cioè non sono state tenute in considerazione

erroneamente? È questo?

AVVOCATO Luca PERRONE -  no, assolutamente no.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, allora non è ammessa la

domanda.

AVVOCATO Luca PERRONE -  come dato oggettivo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è ammessa la domanda.

AVVOCATO Luca PERRONE -  va bene, senta passiamo ai mitili, le

volevo chiedere già rispondendo al Pubblico Ministero...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, posso pregarla di

non parlare più in aula?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Presidente, parliamo del

processo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma non si può discorrere

mentre un suo collega sta sottoponendo ad esame...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - (intervento svolto lontano dal

microfono).  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non parli lei perché non sto

parlando con lei. Fa pure il Difensore della sua

collega?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - (intervento svolto lontano dal

microfono).  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Stia zitto, per favore,

Avvocato e si componga. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - (intervento svolto lontano dal

microfono).  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, sì, glielo dico io, lei

deve stare zitto in aula. Lei non sta facendo..., lei

sta discorrendo con la sua collega e con l'altra persona
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che non conosco.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Che è imputato Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E allora non parli!

AVVOCATO Francesco CENTONZE - (intervento svolto lontano dal

microfono).  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non può parlare, durante

l'esame state zitti per rispetto alle persone che 

stanno, anche perché noi non riusciamo a sentire

contemporaneamente lei e lui. Andiamo avanti, Avvocato

Perrone. 

AVVOCATO Luca PERRONE -  sì, dottore, non le farò molte

domande, mi avvierò rapidamente a conclusione. Le volevo

chiedere, già rispondendo al Pubblico Ministero, lei ha

detto poi che dal 2011 sono stati avviati vari tavoli

tecnici, ora volevo chiederle, lei ricorda di aver

partecipato a un tavolo tecnico della Regione che le

sottopongo in visione, il cui verbale le sottopongo in

visione e di cui ne chiederò l'acquisizione, ove già non

presente nel fascicolo del dibattimento, in cui si

faceva riferimento testualmente, in relazione proprio

alle aree di Mar Grande e Mar Piccolo, che erano state -

 riporto proprio il virgolettato -  «...classificate ad

elevato inquinamento per diversi contaminanti da ARPA

Puglia, tra i quali anche i PCB, e rilevando come le

fonti di tale inquinamento, siano di tipo secondario e

connessi all'attività navale della Marina Militare,

svoltasi nei decenni passati». Ricorda il 18 gennaio

2011 di aver partecipato a questo tavolo tecnico e...

DICH. Teodoro RIPA - (intervento svolto lontano dal

microfono).  

AVVOCATO Luca PERRONE - Assolutamente. Poi Presidente, ne

chiedo naturalmente l'acquisizione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Bisogna passare prima in

visione al Pubblico Ministero.

DICH. Teodoro RIPA - Certo, come no!?
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AVVOCATO Luca PERRONE -  quindi la conferma.

DICH. Teodoro RIPA - C'era anche il collega dell'altro

settore, qui prima di me, qui vedo. Sì, tra i tanti

presenti c'è anche il collega dell'altro settore, quello

dell'igiene degli alimenti di origine animale.

AVVOCATO Luca PERRONE - Perfetto. 

DICH. Teodoro RIPA - C'era un collega che si occupava allora

proprio di mitili, quindi, era un bel consesso, sì. 

AVVOCATO Luca PERRONE -  ho capito. Faccio riferimento adesso

ad una nota che lei ha comunque richiamato e allegato,

esattamente è l'allegato 11/A nella sua nota del 2

maggio 2013, di cui ha dato lettura prima, rispondendo

alle domande del Pubblico ministero. Ora le volevo

chiedere, ricorda se il 18 novembre del 2011, vi fu una

relazione a firma congiunta sua e del Direttore del

Dipartimento, dottor Michele Conversano, nella quale voi

riscontravate e riportavate come dato, quelle che erano

le analisi effettuate da CNR ed ISPRA, relativamente ai

sedimenti prospicienti l'area occupata dall'Arsenale

della Marina Militare. E vorrei, se lei non lo ricorda,

naturalmente sottoporle in visione questa nota e

ricordare, vorrei che lei mi rispondesse su cosa questo

studio condotto sui sedimenti prospicienti l'Arsenale

Militare, aveva portato in termini di risultato

obiettivo. Naturalmente Arsenale Militare nel primo

seno.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mostriamo prima al Pubblico

Ministero.

AVVOCATO Luca PERRONE - Sono tutte note comunque presenti nel

fascicolo e a firma della dottor Ripa. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, è sufficiente che la

riconosca.

AVVOCATO Luca PERRONE - La mia domanda -  gliela anticipo - 

come lei ha scritto: «Si ritiene importante sottolineare

la netta corrispondenza tra i valori di non conformità
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riscontrate nei mitili allevati nel primo seno e le

analisi effettuate da CNR ISPRA, sui sedimenti prelevati

nelle medesime zone di prelievo dei molluschi,

particolarmente contaminati risultano essere i sedimenti

prospicienti l'area occupata dall'Arsenale Militare di

Taranto». Ricorda questa circostanza di corrispondenza

quindi che risultava da questo studio sui sentimenti,

sulla contaminazione che era stata accertata sui

molluschi nel primo seno di Mar Piccolo?

DICH. Teodoro RIPA - Dovrei  vederlo, ripeto, non...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be', è un documento che

riconosce? È un documento a sua firma.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, va be', è chiaro, certo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lo riconosce.

AVVOCATO Luca PERRONE - Dottore, è la foliazione 79.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be', non c'è bisogno che

rilegga il documento, è acquisito, lo leggeremo noi e lo

commenterà lei, Avvocato.

AVVOCATO Luca PERRONE - Essendo un tecnico, essendo materia

tecnica...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, faccia la domanda.

AVVOCATO Luca PERRONE - E gliel'ho fatta, però se lei dice che

abbiamo il documento, io vorrei che mi rispondesse.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma il documento è acquisito,

più di questo? Lo ha riconosciuto.

AVVOCATO Luca PERRONE - Va bene. Senta, qual era il maggior

contaminante che fu riscontrato nei sedimenti

dell'Arsenale, che lei ricordi?

DICH. Teodoro RIPA - No, non mi ricordo assolutamente.

AVVOCATO Luca PERRONE - E il maggior contaminate che fu

riscontrato nei mitili  del primo seno?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, sempre gli stessi erano, diossine e

PCB, metalli pesanti.

AVVOCATO Luca PERRONE - Fu riscontrata una prevalenza netta in

questo senso e c'è stata anche la produzione della
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precedente nota, il richiamo alla precedente nota, di

PCB rispetto alle diossine?

DICH. Teodoro RIPA - Non ricordo, no, non ricordo Avvocato.

AVVOCATO Luca PERRONE - Dottore, se nel tavolo tecnico che lei

ha detto essere stato un tavolo tecnico particolarmente

qualificato, si faceva...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, ha già

risposto alla domanda e poi ci sono i rapporti di prova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, sta solo cercando di

sollecitare la memoria del dottore, il quale...

AVVOCATO Luca PERRONE - Comunque, Presidente, atteso che i

documenti veramente non parlano in questo caso, ma

gridano, io avrei terminato il mio controesame.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo. Avvocato Vozza.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VINCENZO VOZZA 
AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, buongiorno, dottor Ripa,

Avvocato Vozza. Soltanto qualche chiarimento relativo ai

mitili e ai tempi di prelievo e alla concentrazione dei

due inquinanti, come mi pare di aver inteso, c'è una

ricerca delle diossine e c'è la ricerca del PCB, va

bene? Ognuno ha i propri limiti massimi di

concentrazione, tenori massimi ammessi e lei ha detto:

"È  sufficiente che ne venga sforato uno, e per noi non

sono più commerciabili né commestibili".

DICH. Teodoro RIPA - Certo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Bene. Le volevo chiedere, le consta

che nei mitili prelevati a settembre, ottobre, novembre

del 2010, quindi, siamo nel periodo credo di maggiore

ingrasso, grosso modo, da settembre perlomeno.

DICH. Teodoro RIPA - Beh, settembre diciamo che è già il

periodo in cui è finito, infatti le cozze...

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sono già ingrassate.

DICH. Teodoro RIPA - Sono già ingrassate.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E quindi hanno già assunto tutto
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quello che dovevano assumere. 

DICH. Teodoro RIPA - Sono state già consumate, voglio dire.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono state già raccolte.

DICH. Teodoro RIPA - Sono state raccolte e consumate.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però Presidente, le chiedo scusa,

questi sono prelievi effettuati nei due sedi del Mar

Piccolo e nel Mar Grande, quindi dal mare, a settembre,

ottobre e novembre, quindi evidentemente quelle cozze, a

settembre erano state consumate, ma si presentavano,

voglio dire, cresciute...

DICH. Teodoro RIPA - E  sono cozze di che volume, di che

grandezza?

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sono tutte cozze destinate al

commercio, quindi, ad uso alimentare. Nei due seni di

Mar Piccolo e nel Mar Grande, le consta che nessun

campione superi neanche la soglia di attenzione per

diossine?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Di quale periodo? Non

ho capito.

DICH. Teodoro RIPA - Di quello di settembre...

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - ...settembre, ottobre e  novembre

2010, l'ho detto prima, Pubblico Ministero.

DICH. Teodoro RIPA - E beh, ci saranno i referti delle

analisi, non ricordo.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Non lo ricorda. Ricorda...

DICH. Teodoro RIPA - Arrivavano ad ondate i referti.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, quindi non ricorda ovviamente a

questo punto, neanche se non superando neanche la soglia

di attenzione per diossine, superassero invece la soglia

di attenzione dei PCB.

DICH. Teodoro RIPA - Va be' è chiaro, no.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Neanche con uno sforzo di memoria,

sono momenti importanti credo che della sua attività. Va

bene, prendiamo atto e produrremo le analisi. Le consta

che nei prelievi da marzo a dicembre del 2011, a Mar
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Piccolo, primo e secondo seno e a Mar Grande, le

diossine non superino mai i tenori massimi ammessi?

DICH. Teodoro RIPA - Ma se è stato scritto, sicuramente sì,

ripeto, sono tutti atti che stanno lì, tranquilli.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È giusto.

DICH. Teodoro RIPA - Ma non posso.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Presidente, io le spiego, la domanda

ha una funzione riepilogativa perché ovviamente parliamo

di migliaia di rapporti di prova che saranno ovviamente

versati, però io non penso di poter far vedere duemila

rapporti di prova qui al teste, io gli faccio la domanda

riepilogativa, se lo ricorda, mi risponda e se non lo

ricorda, argomenteremo sul dato documentale. Però non è

un fuor d'opera, se lo ricorda, abbiamo eliminato la

necessità di andare a vedere duemila rapporti di prova,

altrimenti lo faremo. Era quello il senso della domanda.

Le consta se nelle indagini condotte proprio dalla ASL e

dal Dipartimento di prevenzione sui mitili negli anni

dal 2006 al 2010, non si sia mai riscontrato alcun

superamento dei tenori massimi ammessi per IPA e

metalli? Lo ricorda questo?

DICH. Teodoro RIPA - Gli idrocarburi policiclici aromatici,

no, non lo ricordo.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA -  non lo ricorda, va bene. L'ultima

domanda, rispetto a quella parte della relazione, in

realtà la stessa, uso lo stesso documento che ha

adoperato il pubblico ministero, ossia la relazione del

Dipartimento di Prevenzione, protocollo 1898, data 2

maggio 2013, dove lei esprime quelle considerazioni che

le ha già letto il collega e che non ripeto, sulla

corrispondenza della contaminazione dei sedimenti

prospicienti l'Arsenale Militare con i campioni

alimentari, le matrici alimentari esaminate. Bene,

ricorda se in particolare fosse riferito a prelievi del

19 luglio del 2011? Gli stessi cui ha fatto riferimento



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
79

il Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero le ha

chiesto: ricorda di aver fatto prelievi o meglio, di

aver esaminato i risultati delle analisi, su prelievi

effettuati il 19 luglio del 2011? Ha detto sì, ricordo

che furono distrutti. Io dico: ricorda, così come lei

afferma subito nel documento, però se lo ricorda a

memoria,  ed eventualmente ci spiega anche se c'è stato

un confronto tra le diverse istituzioni sul punto, che è

il tema che mi interessa di più, perché quello che è

scritto, lo leggiamo. Se questi mitili del 19, raccolti

il 19 luglio 2011, presentassero valori esorbitanti,

tenori massimi ammessi solo per il PCB e se questi PCB

fossero riconducibili ai sedimenti di Mar Piccolo

prospicienti l'Arsenale Militare di Taranto.

DICH. Teodoro RIPA - Beh, erano..., tutti i campioni risultati

positivi erano tutti quelli del primo seno.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Eh, ma da quello che le ho letto, se

lo ricorda, ripeto, altrimenti, le leggerò le analisi,

ricorda che il problema dei mitili di Mar Piccolo del

primo seno, fosse il tenore massimo ammesso di PCB

superato e mai di diossine?

DICH. Teodoro RIPA - Non lo ricordo questo qui, no.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va bene, ha terminato, grazie.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. FRANCESCO CENTONZE
AVVOCATO Francesco CENTONZE - Presidente,  scusi, innanzitutto

mi perdoni per prima, ma volevo soltanto dirle che è

molto difficile operare in questa aula, questo era il

mio punto di vista, mi perdoni se c'è stato, quindi, il

mio eccesso di polemica è dovuto a questo perché è

davvero complicato, quindi, per quanto potrà, se si

riuscirà organizzare a condizioni più decorose, per noi

naturalmente sarebbe auspicabile. Detto  questo, passo

ad esaminare il teste. Buongiorno, sono Francesco

Centonze, difesa dell'ingegner Cavallo. Dunque, qualche
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precisazione, probabilmente mi è sfuggito, lei è stato

direttore del servizio veterinario ASL di Taranto.

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Da quando?

DICH. Teodoro RIPA - Dal 1995.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Dal 1995. La sua area di

competenza era limitata a Taranto?

DICH. Teodoro RIPA - Agli allevamenti sì. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Agli allevamenti in provincia di

Taranto.

DICH. Teodoro RIPA - Taranto e provincia sì. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ora, lei ci ha riferito di

accertamenti che sono stati compiuti, attività di

monitoraggio che sono state compiute dall'ASL di

Taranto, dopo il 2008.

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Durante l'esame del Pubblico

Ministero. La mia domanda invece è, rispetto alle

modalità di monitoraggio che sarebbero state, se ci sono

state, svolte dall'ASL di Taranto, prima del 2008. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma per quale... inquinanti o

per le malattie brucellosi ed altre cose?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, stiamo parlando sempre di

attività di monitoraggio su allevamenti, latte eccetera.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, alla ricerca di che cosa?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - PCB e diossine.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha risposto.

DICH. Teodoro RIPA - Ho detto già prima che tutto quello che

noi mettevamo in essere, era sempre un qualcosa definito

centralmente.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, no, questo, questo l'ho

sentito naturalmente. 

DICH. Teodoro RIPA - Quindi, noi no, anche perché non avevamo

la possibilità materiale di andare a fare altro. Anche 

perché le competenze erano tali e tante, che non
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potevamo minimamente sognare di andare a...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, la domanda è?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - La domanda è: questi interventi

di monitoraggio erano legati a delle criticità prima del

2008, cioè al sorgere di criticità o erano monitoraggi

attivi costanti?

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì. Quelli attivi costanti erano

quelli predisposti dal Ministero o...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Altrimenti erano su criticità.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, su criticità altrimenti, sì. Come è

accaduto a Taranto quella volta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però su segnalazione di un

privato, non su impulso del servizio di controllo

preventivo.

DICH. Teodoro RIPA - No, no.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo era il concetto.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ora partiamo proprio da questo,

con il consenso della Corte, io francamente sono un

Avvocato, non ho ben presente come funziona il sistema,

cioè lei ci ha riferito che su input, stimolo di un

privato, avete avviato questa campagna di monitoraggio.

Allora, la mia domanda è proprio..., ma praticamente che

cosa succede? Cioè vi arriva questa segnalazione,

diciamo così, voi vi riunite e chi si riunisce? 

DICH. Teodoro RIPA - Beh, è chiaro che l'organo superiore

nostro è la Regione Puglia dove c'è un'espressione

tecnica del servizio veterinario.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ed a quel punto voi decidete...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, di concerto con loro, sul da farsi in

pratica.

AVVOCATO Francesco CENTONZE -  benissimo, allora questo da

farsi implica che cosa? Che si va, si selezionano - 

l'ha riferito prima -  determinati allevamenti...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, e si iniziano a fare dei prelievi, si

iniziano a fare delle indagini ispettive.
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AVVOCATO Francesco CENTONZE - Benissimo. 

DICH. Teodoro RIPA - Si iniziano a fare delle indagini

ispettive ed analitiche.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Perfetto,  allora questi

prelievi chi li fa i prelievi materialmente?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, li fanno gli ispettori del servizio

veterinario, sono dei tecnici abilitati a questo tipo di

lavoro, sono i  tecnici della prevenzione in pratica.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Bene, questi tecnici della

prevenzione arrivato nell'allevamento e cominciamo dal 

latte, che cosa fanno? Se lei è in grado naturalmente di

dirlo, perché lei è testimone...

DICH. Teodoro RIPA - Certamente,  fin dove posso arrivare, ma

io non potevo manco interferire con la loro capacità

tecnica di fare un prelievo, perché in quel settore loro

erano più esperti di me.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Allora, ricorda dei nomi e delle

persone che hanno svolto questi prelievi? Ricorda i nomi

delle persone, i tecnici  che hanno svolto questi

prelievi?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, c'era un pool di tecnici della

prevenzione che faceva assiduamente questo lavoro, ma

saranno stati in tutto, perché poi si sono mossi su

tutto il territorio quindici o venti persone.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ricorda qualche nome?

DICH. Teodoro RIPA - Posso dire qualche nome di quelli più

significativi.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì, magari il capo del pool, il

responsabile.

DICH. Teodoro RIPA -  Martinelli, Pellegrino, il nome  di

battesimo anche?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì. 

DICH. Teodoro RIPA - Walter Martinelli, Angelo Pellegrino. Ma

mi può sfuggire qualche altro importante, nella corsa,

però questi due ricordo di più.
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AVVOCATO Francesco CENTONZE - Va bene. Perché uno era il capo

degli ispettori del settore degli alimenti ed uno era il

capo degli ispettori del settore degli allevamenti,

quindi uno era il mio capo degli ispettori, l'altro era

il capo dell'altro settore, quello degli alimenti.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Questi ispettori si recavano,

immagino, secondo delle procedure, che loro avranno

avuto, procedure interne, si recavano, ma rispetto al

latte, lei ha parlato prima di prelievi di massa, ci può

dire come venivano effettuati questi prelievi di massa?

Ripeto, io non sono un tecnico, quindi mi interessa

capire cosa vuol dire prelievo di massa?

DICH. Teodoro RIPA - Perché il prelievo veniva fatto dal

contenitore di raccolta del latte, dopo la mungitura, il

latte una volta che era stato versato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Proveniente da più animali.

DICH. Teodoro RIPA - Proveniente da più animali, quindi di

massa.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Bene.

DICH. Teodoro RIPA - E di là poi veniva effettuato il

prelievo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Lei ha assistito a queste

operazioni?

DICH. Teodoro RIPA - Ma forse qualche volta all'inizio mi è

capitato di assistere.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, perché sennò...,

evidentemente lo chiedo perché altrimenti non è la

persona giusta cui fare queste domande, e dovranno

essere rivolte agli ispettori che hanno effettuato i

prelievi.

DICH. Teodoro RIPA - Se l'ho fatto, se mi è capitato è  perché

ero presente per altre ispezioni, sulla salute degli

animali, ma non già sul momento tecnico del prelievo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Quindi, lei non sa neanche come

venivano individuate le bestie, il cui latte confluiva
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per queste analisi di massa?

DICH. Teodoro RIPA - Diciamo che gli animali si separano,

quelli che vanno a mungere, rispetto a quelli che invece

non vengono munti, e tutti quelli che vengono munto, il

latte prodotto da questi animali, viene versato in un

contenitore di raccolta e poi, tutta la massa, sì.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - E tutto il latte messo insieme.

DICH. Teodoro RIPA - Sì. Qualche volta come ho già detto, è

capitato che c'erano..., il latte di pochi animali,

allora sono stati munti quei pochi capi e non si è

potuto procedere ad una cosa di massa, ma poi nel

momento in cui tutti gli animali avevano partorito, è

chiaro che il prelievo successivo è stato confortato da

una esemplarità più ampia.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sa come veniva effettuato il

campionamento?

DICH. Teodoro RIPA - Ma lì ci sono delle attrezzature che

fanno mescolare bene tutto quanto.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì, sì, ma lei non è un tecnico

di questo.

DICH. Teodoro RIPA - No.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - E dopodiché, scusi, comunque

venisse fatto il campionamento, veniva fatto dai

tecnici?

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sempre quelli che dicevamo

prima, giusto?

DICH. Teodoro RIPA - sì. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Dopodiché questi campioni, se ho

capito bene, venivano inviati al laboratorio di Teramo.

DICH. Teodoro RIPA - Sì,  venivano inviati ad una sezione

dello Zooprofilattico di Taranto,  e poi di là venivano

spediti a Teramo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - E come venivano conservati, lei

questo lo sa?
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DICH. Teodoro RIPA - Loro erano forniti sempre di...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ma lei lo sa perché l'ha visto o

ci riferisce un suo...

DICH. Teodoro RIPA - Beh, ci sono dei campioni che devono

seguire delle particolari...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì, questo in genere, diciamo,

ma rispetto a quelle campagne post 2008, lei ha avuto

modo di verificare direttamente o è una cosa che

dobbiamo chiedere a qualcun altro?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, è preferibile chiedere a chi i

prelievi li ha fatti. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Okay. Dopodiché, scusi, questi

campioni arrivavano al laboratorio di Teramo, inviati da

chi? 

DICH. Teodoro RIPA - Si prendeva cura l'Istituto

Zooprofilattico di Foggia, perché  loro erano sempre in

contatto tra loro, tutti gli istituti sono coordinati

tra loro, ognuno ha una propria referenza.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ricorda di questo istituto, chi

può essere un referente capace di riferire in ordine ai

temi di conservazione, spedizione eccetera di questi

campioni?

DICH. Teodoro RIPA - Con noi nei tavoli tecnici c'era sempre

qualche rappresentante dello Zooprofilattico di Teramo e

di Foggia anche. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Di Foggia.

DICH. Teodoro RIPA - Perché di Foggia c'era un chimico, da

Teramo c'era il responsabile...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - ...di Foggia, si ricorda come si

chiama?

DICH. Teodoro RIPA - Devo fare... Scortichini è di Teramo,

quello lì. Di Foggia c'era la dottoressa... e mi sfugge,

perché lei era sempre presente ai tavoli tecnici della

Regione. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ed era lei che curava l'invio
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dei campioni a Teramo?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, diciamo che era la responsabile e

poi le analisi venivano lette già da loro prima e

dopodiché passavano a noi. Perché l'istituto di Foggia

era sempre in armonia tecnica con quello di Teramo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Dopodiché questi campioni

arrivavano a Teramo.

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Venivano analizzati dalle

persone e io ho..., in atti ci sono, Presidente,

soltanto, se non erro, può darsi che mi sbagli, ma ci

sono soltanto alcuni dei rapporti di prova,  e dai

rapporti di prova risulta la firma di Scortichini e

Migliorati, responsabile di reparto e responsabile di

laboratorio. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Questi signori effettuavano le

analisi.

DICH. Teodoro RIPA - E  molte volte sono venuti giù a Bari,

nei tavoli tecnici a presenziare e a dire la loro,

perché c'erano momenti speciali in cui si doveva

decidere sulla matrice e sulla quantità e sul modo del

prelievo e loro erano sempre presenti quelle volte ai

tavoli tecnici. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - I rapporti di prova, lei li

riceveva e li archiviava? Perché ha detto prima che sono

archiviati presso l'A.S.L..

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, sono tutti archiviati presso

l'A.S.L., certo. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Lei sa, se lo sa naturalmente,

perché altrimenti mi risponde che non lo sa, questo me

lo deve dire lei. Cioè lei considerava dei dati di

metabolismo dei vari congeneri di diossine e furani che

si trovavano nel latte e che quindi, permettessero di

ricondurre quelle diossine a ciò che era stato ingerito
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dall'animale?

DICH. Teodoro RIPA - Questo non era possibile perché noi

abbiamo fatto anche una serie di indagine sugli alimenti

che gli animali  mangiavano e ahimè non abbiamo avuto

riscontri di positività negli alimenti.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, la domanda è un'altra.

DICH. Teodoro RIPA - Però volevo concludere. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, la domanda, scusi, è questa.

In letteratura scientifica dicono i nostri tecnici che

esistono dei dati, talvolta esistono e tra l'altra volta

non esistono, per i quali sarebbe possibile o si

potrebbe provare ad avere dei meccanismi di correzione,

rispetto al metabolismo. Allora, voi questi meccanismi

di correzione che consentano eventualmente di ricondurre

il risultato dell'accertamento, a ciò che è stato

ingerito, voi questi fattori li utilizzavate?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Spettava a lei fare questo

tipo di...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Esattamente, spettava a lei o...

DICH. Teodoro RIPA - No, no.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Lei riceveva il dato nudo dal

laboratorio.

DICH. Teodoro RIPA - Certo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - E si basava su ciò...

DICH. Teodoro RIPA - Su quello che era il dato delle analisi.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Il dato delle analisi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi inserisco per chiedere,

quelle analisi erano poi suscettibili di contro-analisi?

DICH. Teodoro RIPA - No, no, era già un referto valido.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Era già un referto valido per

adottare i provvedimenti di tipo precauzionale.

DICH. Teodoro RIPA - Si poteva procedere alla contro-analisi

qualora l'interessato lo avrebbe chiesto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se lo avesse chiesto...

DICH. Teodoro RIPA - Lo avremmo fatto, certamente. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo volevo sapere. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, ove non ci fosse stata

una richiesta di questo tipo, l'analisi era utilizzabile

per com'era. 

DICH. Teodoro RIPA - Certo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Altrimenti c'era... ho capito.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Era la dottoressa Nardelli,

quella che diceva. 

DICH. Teodoro RIPA - Perfetto, sì,  la dottoressa Nardelli. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Passiamo alle carni invece.

Anche qui, scusi, per capire, venivano mandati degli

ispettori come funzionava? 

DICH. Teodoro RIPA - Nel macello invece la storia è un po'

diversa, perché  il prelievo delle carni e dei fegati,

venivano fatti presso a struttura di macellazione e lì

c'erano veterinari soprattutto per la visita ispettiva

delle carni, prima di licenziarli a libero consumo  e la

presenza anche lì di ispettori di quel servizio. Loro lo

facevano insieme il prelievo, veterinari e...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ma lei ha partecipato al

prelievo?

DICH. Teodoro RIPA - No, anche perché quello è un settore che

non mi riguardava più negli ultimi tempi.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Quindi, non ha partecipato al

prelievo. 

DICH. Teodoro RIPA - No. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ricorda chi ha partecipato a

questi prelievi, dei nomi?

DICH. Teodoro RIPA - Beh, dunque con la memoria devo andare a

quel periodo, penso che l'unico macello aperto e attivo

dalle nostre parti, è quello di San Giorgio Jonico, e lì

si sono seguiti una serie di colleghi, posso fare, devo

fare il nome?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì, sì, deve.
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DICH. Teodoro RIPA - Lì ci stava, in quel periodo mi sembra,

Notaristefano Nunzio, Linoci Antonio, a seconda dei

periodi.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - E  questi signori andavano lì

nel macello.

DICH. Teodoro RIPA - Erano lì per controllare la macellazione,

perché la struttura macello funziona in questo modo: c'è

prima una visita ante mortem degli animali, poi il

veterinario segue le operazioni di macellazione e poi

c'è la visita post mortem, la visita ispettiva delle

carni e degli organi per licenziarli poi al libero

consumo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Ma il prelievo chi lo faceva?

DICH. Teodoro RIPA - Il prelievo lo facevano insieme,

veterinari ed ispettore perché nel macello la presenza

del veterinario è costante e quindi li facevano di

concerto i prelievi.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Lei comunque non si è mai

occupato dei prelievi?

DICH. Teodoro RIPA - No, no, assolutamente no. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Quindi, non sa con che modalità

venivano effettuati, non sa come venivano...

DICH. Teodoro RIPA - Ma nel macello proprio no, perché non

competeva manco più...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Come venivano conservati e

niente. A chi venivano inviati una volta...? 

DICH. Teodoro RIPA - Stessa trafila Zooprofilattico di Taranto

e poi da Taranto...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Stesse persone quindi. 

DICH. Teodoro RIPA - Con dei mezzi di Foggia andavano a

Teramo. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Andavano a Teramo. Venivano

fatte delle indagini sulla provenienza di questi

animali? 

DICH. Teodoro RIPA - Beh, certo ogni volta...
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AVVOCATO Francesco CENTONZE - Da dove erano stati comprati?

DICH. Teodoro RIPA - Ma sì, sicuramente ogni volta era un

lambiccarsi il cervello per cercare di capire al meglio

quale potesse essere il problema e quindi, si facevano

prelievi di tutti i mangimi utilizzati dall'allevatore.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, no, aspetti, aspetti la

domanda è un'altra, si redigeva una scheda, ipotesi, un

documento, nel quale era contenuta la provenienza della

bestia?

DICH. Teodoro RIPA - Sì,  come no?! Certamente c'è un modello

di provenienza che viene conservato.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Cioè la bestia viene dal

Brasile, ipotesi, viene comprata dall'allevatore di

Taranto e viene cresciuta presso la...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, anche se la tipologia nostra è

quella di animali che di solito vengono dalla zona,

oppure di animali che sono stati acquistati anche

all'estero, molte volte ingrassati presso centri nostri

e poi macellati qui da noi.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Quindi, noi dovremmo avere e

quindi, da qualche parte dovrebbero esserci, queste

schede...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei forse non era presente

alle altre udienze, schede e microchip.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì, ma io...

DICH. Teodoro RIPA - E ultimamente anche i microchip...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi,  ogni animale ha una

sua scheda anagrafica dove tutto...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - No, no, questo è chiaro che ogni

animale ce l'ha, io mi chiedevo se loro nel momento in

cui facevano il prelievo dalla mucca o non so da che

cosa, sapevano esattamente che quella bestia

proveniva... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito. Se leggono la
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scheda, trovano questo dato.

DICH. Teodoro RIPA -  sicuramente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E  comunque non è un dato sul

quale può riferire il nostro teste, perché non ha

partecipato a queste operazioni.

DICH. Teodoro RIPA - Ma sicuramente sì, perché io vengo da

esperienze di veterinario comunale, ad ogni animale

segue una matricola, seguiva  una matricola prima,

adesso anche il microchip. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Presidente, la rilevanza della

domanda mi pare ovvia, nel senso...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché non l'ho ammessa?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Quindi, siccome io queste schede

non le ho viste in atti, probabilmente ci saranno, non

lo so, il punto è chi le redigeva queste schede rispetto

ai prelievi?

DICH. Teodoro RIPA - Le schede di identificazione degli

animali?

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì. 

DICH. Teodoro RIPA - Quelle lì, al momento...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Cioè le schede che associavano

il prelievo alla provenienza degli animali.

DICH. Teodoro RIPA - Beh, sicuramente, nei verbali di

prelevamento era indicato tutto in maniera puntuale. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE -  benissimo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quando il veterinario andava

in azienda, doveva prelevare, doveva sottrarre al gregge

un capo, per poterlo alla macellazione. Il capo era

identificato con la scheda o con il microchip, nel

verbale di prelievo dell'animale, perché era una sorta

di espropriazione...

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì, ora questi verbali di

prelievo,  dove sono?

DICH. Teodoro RIPA - E beh, sono  in A.S.L.  tutti quanti,

sicuramente. 
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AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sono sempre in A.S.L.,

benissimo. Perché non si sono in atti, Presidente. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - No, stanno in atti,

sono stati anche prodotti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono in atti, benissimo. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - No, scusate se intervengo, un

chiarimento, lei parla dei verbali di prelievo delle

carni, cioè sugli animali? Cioè sostanzialmente

l'autopsia dell'animale?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma questo ha chiesto

l'Avvocato.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Eh, questo è.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No? Questo ha chiesto

l'Avvocato.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Sì, e quindi, questo chiarimento,

cioè lei dice che in ASL stanno questi...?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, sicuramente.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Perché qui nel processo non ci

sono.

DICH. Teodoro RIPA - Come ci sono per il latte, per i foraggi.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Anche qui poi ritornava a Teramo

il rapporto di prova.

DICH. Teodoro RIPA - Certo, sì. Certo, certo, certo.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Che ugualmente è in archivio

A.S.L.. 

DICH. Teodoro RIPA - Certo. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Un'ultima domanda: durante le

campagne di monitoraggio dei prodotti ovo-caprini del

2008 e 2009, in aziende individuate tra i cinque e dieci

chilometri dal sito industriale di Taranto, avete

riscontrato anche casi di conformità dei prodotti

testati ai limiti di cui si diceva prima rispetto a PCB

e diossine. 

DICH. Teodoro RIPA - Beh, c'è stato qualche... Certo, più era

ristretto il raggio di azione e meno possibilità di
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vedere campioni sani c'era, più ci si allontanava e più

erano presenti campioni sani. Anche questo si  può

vedere dalle nostre... dai nostri disegni. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì, perché in effetti dalle

schede risultano, io non sono un tecnico ripeto, ma

risultano diverse schede di conformità.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, certo, sì, sì. Però ripeto più ci si

allontanava da questa... e più aumentavano i casi di

esiti favorevoli.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Però c'erano casi di non

conformità anche di... scusi anche di non conformità nel

raggio di 5-10 chilometri. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. Ha spiegato perché. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Va bene. Io non ho altre

domande, Presidente, grazie.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LEONARDO LANUCARA
AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Avvocato Lanucara brevissime,

naturalmente non ripercorrerò... Soltanto due

chiarimenti, dottore. Uno riguarda il tema D'Alessandro

su cui le ha fatto domande il Pubblico Ministero proprio

all'inizio della escussione e sul cui tema lei si è

soffermato quand'è stato ascoltato il 16 luglio 2010, il

chiarimento che voglio è questo, ecco: i risultati delle

analisi del latte di D'Alessandro possiamo dire erano

ondivaghi, cioè non erano sempre di non conformità,

questo lo ricorda lei? 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, beh, forse qualche volta c'è stata

qualche analisi favorevole, nei limiti della soglia di

azione, forse perché allora, se non vado errato si

facevano i prelievi misti di latte di pecora e di capra,

poi nel momento in cui fu deciso di farli separatamente,

le pecore sono andate verso la sanità del latte, le

capre invece hanno confermato una positività. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Lei per esempio qui nelle
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dichiarazioni, lei ricorda... lei dichiara che il 4 di

dicembre le analisi effettuate... i prelievi effettuati

il 4 di dicembre diedero risultati di conformità. Lei

conferma questo, vero? 

DICH. Teodoro RIPA - 4 dicembre di che anno?

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - 4 dicembre 2008. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì perché D'Alessandro poi è stato uno

degli ultimi. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Benissimo. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Prelievi di cosa? 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Prelievi di latte. 4 dicembre

2008 prelievi di latte. Lei dice questi prelievi furono

prelievi ufficiali, ecco, che differenza vi è fra i

prelievi ufficiali e quelli non ufficiali?

DICH. Teodoro RIPA - Cioè prelievi ufficiali e prelievi di

monitoraggio di solito, quando sono prelievi di

monitoraggio non si fanno le aliquote previste per un

prelievo ufficiale, che sono cinque, una di queste

rimane nelle mani dell'allevatore perché possa

avvalersene in caso di contraddittorio, invece il

prelievo di monitoraggio si fa una sola aliquota che

comunque nel momento in cui le analisi risultano

positive, è chiaro, è un'arma per poter iniziare un

procedimento di indagine. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Bene. Lei ricorda se nell'azienda

di Fornaro fu anche prelevato del foraggio autoprodotto

da D'Alessandro? Poi chiariamo il concetto di

autoproduzione. Lei ricorda questo? Cioè che furono

fatti prelievi di foraggio prodotti in azienda. 

DICH. Teodoro RIPA - Penso di sì perché associo questa mia

risposta a quello che era proprio la tipologia di

movimento nostro, no, si facevano sempre prelievi di

foraggio. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Perfetto.

DICH. Teodoro RIPA - Di altri alimenti.
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AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Lei sempre... Nelle dichiarazioni

Lei ricorda che il verbale 195 prodotto secco aziendale

e ricorda l'esito di questo...? 

DICH. Teodoro RIPA - Ma penso fosse stato conforme. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Conforme. Infatti, Lei dichiara

conforme. Ecco, sul concetto di autoproduzione: ricorda

in che raggio rispetto all'azienda era prodotto questo

foraggio?

DICH. Teodoro RIPA - Questo no, perché un agricoltore può

avere proprietà distanti, come può averle intorno, hanno

sempre uno spazio intorno all'allevamento e poi se non

basta si approvvigionano in altri siti.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Lei sapeva quanto era estesa

l'azienda di D'Alessandro?

DICH. Teodoro RIPA - No, questo no. Questo no.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Va bene. Senta, controllo... per

quanto riguarda invece i valori, voi poi procedeste a

due altri prelievi, il 18 febbraio del 2010 e il 1 marzo

del 2010 sempre di latte, ecco naturalmente forse le

chiedo uno sforzo eccessivo di memoria, Lei ricorda su

che limiti vi erano i valori poi esitati?

DICH. Teodoro RIPA - Ricordo che erano sempre conformate le

positività, che noi nonostante l'allevamento fu messo

subito sotto sequestro in attesa poi di macellarli gli

animali, visto che c'era una resistenza da parte

dell'allevatore, noi continuavamo sempre a fare

prelievi. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Ecco, qui forse non ricorda bene,

perché a pagina 3 del verbale si dice che in data 27

febbraio del 2010 l'istituto zooprofilattico di Teramo

inviava via e-mail a questo servizio rapporto di prova

delle analisi del latte, evidenziando presenza di

diossina più PCB nell'ordine di 5,59 più o meno 0,71

atteso che il limite massimo delle diossine è di 6

picogrammi per grasso. E quindi, queste analisi, quelle
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fatte... e poi vedremo le altre del primo di febbraio,

quindi quelle di febbraio erano nella norma

sostanzialmente. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Opposizione,

Presidente. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Perché, Presidente?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - 5,59 più o meno 0,71,

non significa che è nella norma, che può essere o non

essere nella norma. 

DICH. Teodoro RIPA - Perché se io faccio la somma vado, se

sottraggo invece sono nella norma. E quindi non possiamo

dire che era nella norma. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Scusi, ma lo dice lei "atteso che

il limite massimo di diossine è di 6 picogrammi, è 

facilmente intuibile l'elevato rischio di contaminazione

presente nel campione analizzato", l'elevato rischio, ma

non era contaminato o sbaglio?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non si sa. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Lasciamo rispondere al teste

per favore e non Lei, Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, sì, abbiamo capito.

DICH. Teodoro RIPA - Per noi il sospetto viene sempre ritenuto

come certezza di positività. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Bene. Quindi, tocchiamo un punto

importante: cioè voi nelle analisi di queste diossine,

poi non mi soffermo sul tema, non mi immagino nemmeno di

toccare il tema diossine più PCB, in ogni caso dico voi

quando date questo giudizio, possiamo sintetizzare, è un

giudizio ultraprudenziale, cioè siccome si avvicina al

limite massimo è giusto questo, interpreto bene quello

che Lei voleva dire in questo verbale. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, certo, sì.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Bene. Passiamo all'altro

campionamento invece...

DICH. Teodoro RIPA - Chiaramente c'è da fare una distinzione,
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noi intanto ci muoviamo bloccando le produzioni, in

attesa di vedere in maniera chiara per essere certi del

provvedimento poi di distruzione. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Però qui parliamo già di analisi

che sono giunte da Teramo. Cioè voi il 18 di febbraio

bloccate l'allevamento e poi il 27 di febbraio vi arriva

la risposta e la risposta è questa. Passiamo all'altro

campionamento. Il primo marzo 2010, anche qui forse

chiedo uno sforzo eccessivo, Lei ricorda i risultati di

quel campionamento ufficiale? 

DICH. Teodoro RIPA - Di quello di marzo?

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Sì. Primo marzo. No. Allora, in

data 13 marzo del 2010 l'istituto di Teramo con

riferimento ai prelievi del 1 marzo comunicava risultati

delle analisi precisando che si rimaneva sempre su

valori alti, anzi di addirittura in aumento passando da

5,59 a 5,94 più o meno 0,73, cioè stiamo... anche per il

prelievo di marzo possiamo adagiarci sul discorso che

abbiamo appena fatto.

DICH. Teodoro RIPA - Non siamo nella positività assoluta, però

voglio dire è un valore che non ci fa stare tranquilli.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Va bene. Però comunque è sotto i

6 picogrammi. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, non era 13, non era 15. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Va bene. E qui parliamo di somma

di diossina e PCB. 

DICH. Teodoro RIPA - Sì. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Va bene. Senta, due ultimi

chiarimenti veramente velocissimi. Ho visto tra le sue

carte che vi è una differenza tra vincolo sanitario e

sequestro degli animali. Vuole illustrare un attimo alla

Corte qual è operativamente la differenza fra tra questi

due provvedimenti? 

DICH. Teodoro RIPA - Mah... Il sequestro è la completa...

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Spiego meglio, spiego meglio la
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domanda. Dal punto di vista di chi riceve quel

provvedimento, cioè l'allevatore che riceve il

provvedimento di vincolo sanitario, come si deve

comportare rispetto all'allevatore che riceve il

sequestro? Abbiamo capito che sostanzialmente... però

nella gestione dell'animale voglio sapere io, se lei sa

come... 

DICH. Teodoro RIPA - Il sequestro dovrebbe rimanere fermo in

allevamento l'animale, non dovrebbe neanche potersi

muovere. Il vincolo sanitario invece è relativo alla

movimentazione, alla compravendita dei capi. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Cambia qualcosa dal punto di

vista dell'alimentazione dell'animale? Cioè l'animale

può essere gestito nella stessa maniera a secondo che vi

sia il vincolo sanitario o il sequestro?

DICH. Teodoro RIPA - Beh certamente sì, perché non si può

imporre all'allevatore un'alimentazione diversa da

quella che lui fa, perché è già un problema alimentare

gli animali, fare delle imposizioni prendendo degli

alimenti che so, da altre aziende lontano... 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Quindi, non vi sono prescrizione

particolari sul tipo di alimento che deve assumere

l'animale in quel periodo di cui al vincolo sanitario. 

DICH. Teodoro RIPA - No, no, no. Qualche volta è stato

consigliato di non portarlo in quella zona o in

quell'altra, su terreni che non vengono coltivati

periodicamente.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Ma questo con atti ufficiali o

così brevi manu? 

DICH. Teodoro RIPA - Sono stati fatti degli atti ufficiali.

Sono stati trasmessi anche ai Sindaci perché ne

facessero tesoro e divulgazione. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Va bene. Senta, un'ultima

domanda: nella relazione invece del 2 di maggio del

2013l, Lei quando ha parlato prima delle 71 aziende, tra
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settembre e ottobre 2012, avete controllato 71 aziende

intorno all'ILVA e due soltanto, due campioni non sono

risultati non conformi. Lei sa indicare dove sono stati

ubicati questi allevamenti non conformi? 

DICH. Teodoro RIPA - Non sono scritti lì quali sono? 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - E temo di no, altrimenti non

gliela farei la domanda. Comunque verifico subito.

DICH. Teodoro RIPA - Il periodo era?

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - È settembre 2012, ottobre 2012. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sarebbe indicato dove, nella

relazione? 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - No, nella relazione no, sennò non

l'avrei fatta La domanda. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, come fa a ricordarsi? 

DICH. Teodoro RIPA - Penso che fossero comunque più lontani

rispetto agli altri allevamenti, perché ormai quei lì

sono stati tutti ripuliti. Forse era addirittura verso

San Giorgio Jonico. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Parliamo della seconda pagina, La

seconda pagina della relazione del 2 di maggio. Se la

Corte consente leggo testualmente: "Nei mesi di

settembre ottobre 2012 è stato effettuato un piano di

campionamento per il monitoraggio della diossina negli

animali intorno all'acciaieria Ilva di Taranto che ha

previsto l'ispezione di 71 aziende per un totale di 86

campioni tra latte, formaggio e foraggi in

collaborazione. Dagli esiti di tale monitoraggio è

emerso che del totale degli allevamenti visitati due

hanno manifestato esiti di non conformità per la ricerca

di PCB e diossine, uno compreso nel raggio di 10

chilometri e uno di 15". Lei non specifica l'azienda.

DICH. Teodoro RIPA - Però le abbiamo lì agli atti. Sicuramente

uno doveva essere sotto San Giorgio e un altro nella

zona Monteiasi e Circummarpiccolo penso. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Ho capito. Va bene. Grazie,
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Presidente, non ho altre domande.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV.  BACCAREDDA BOY
AVVOCATO Carlo BACCAREDDA BOY - Posso? Avvocato Baccaredda,

buongiorno, dottor Ripa. Sarò brevissimo. Allora, un

argomento solo sfiorato, cioè quello delle verifiche sui

mitili per la presenza di IPA, di idrocarburi

policiclici aromatici. Mi sembra di capire se lei avesse

risposto adesso alla domanda del collega "non ricordo".

Allora, io la inviterei a vedere la relazione che già

l'ha invitata a verificare il Pubblico Ministero, quella

del 2 maggio 2013, non so se è lì in suo possesso,

perfetto. Alla seconda pagina ed in particolare

all'ultimo capoverso, lo leggo e lo leggo anche per la

Corte, dove si legge: "Nonostante le zone campionate da

ISPRA fossero quelle prospicienti l'area industriale,

precluse all'attività di pesca e comunque lontane dalle

zone adibite all'allevamento dei molluschi, il servizio

veterinario si è comunque subito attivato campionamento

il regime di monitoraggio i mitili presenti in

allevamenti insistenti in Mar Grande e Mar Piccolo per

la ricerca degli IPA".

DICH. Teodoro RIPA - Sì.

AVVOCATO Carlo BACCAREDDA BOY - E poi dice: "I campioni

inviati al laboratorio di referenza nazionale presso lo

zooprofilattico di Portici, hanno dato tutti esito di

conformità".

DICH. Teodoro RIPA - Conformità, sì, sì, sì. 

AVVOCATO Carlo BACCAREDDA BOY - Si ricorda di questa attività

o quanto meno... 

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, sì, perché questi campioni qui

non li faceva Teramo, e li faceva portici e venivano

inviati a Portici. 
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AVVOCATO Carlo BACCAREDDA BOY - Senta, siccome dalla

consecutio della relazione non si capisce bene il

periodo, nel senso che la data precedente che si

riferisce però ad altre attività è nei mesi di settembre

ottobre 2012, che è circa a metà della seconda pagina,

lei è in grado di dirmi se si riferisce con i mesi

settembre ottobre 2012 anche a queste verifiche fatte da

parte del servizio veterinario di cui lei era direttore

per l'IPA?

DICH. Teodoro RIPA - Le date non le ricordo assolutamente. 

AVVOCATO Carlo BACCAREDDA BOY - Va bene. Casomai vedremo se

acquisire i verbali. Comunque lei mi conferma che sono

state fatte queste verifiche da parte del servizio. 

DICH. Teodoro RIPA - Certo, certo, come no. 

AVVOCATO Carlo BACCAREDDA BOY - Ultima domanda: le volevo

chiedere questo per quanto riguarda diossine e PCB,

allegate alle sue s.i.t.  del 16 luglio 2010 c’è

regolamento UE del 2006, che determina le modalità di

campionamento corrette, volevo chiedere se può

rispondere a questa domanda: in generale che valore ha

un campionamento eseguito da personale non qualificato?

Perché lì si dice... campionamento eseguito da personale

non qualificato e che non segue le regole stabilite dal

regolamento che lei allega, che valore ha in materia di

diossina e PCB. 
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DICH. Teodoro RIPA - È nullo. 

AVVOCATO Carlo BACCAREDDA BOY - Okay. La ringrazio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, possiamo... 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Un momento. Chiedo

scusa, sta assistendo all’esame di questo testimone, da

quello che è stato detto dai Difensori, un consulente

tecnico che avrebbe anche redatto una consulenza, a me

non risulta che la Corte d’Assise abbia dato

l’autorizzazione ad assistere all'esame per questo

testimone, perché deve essere il Giudice a dare questa

autorizzazione, ma quest'attività, questo provvedimento

è previsto solo per il perito "il perito, 228 comma

secondo, può essere inoltre autorizzato ad assistere

all'esame delle parti e all'assunzione di prove tra cui

quelle di cui agli Articolo 496 e seguenti del Codice di

Procedura Penale". Per il consulente non è previsto, "i

consulenti se sono nominati dopo l'esaurimento delle

operazioni peritali, i consulenti tecnici possono

esaminare le relazioni e richiedere al Giudice di essere

autorizzati ad esaminare la persona, la cosa ed il luogo

oggetto della perizia". Non è assolutamente previsto che

possa assistere all'esame di un testimone una persona

che dovrà essere esaminata nel dibattimento come

consulente. Io quindi chiedo che la Corte d’Assise, il

Giudice risolva questo problema, se il consulente può
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ancora rimanere in aula. Questo non perché io voglio

fare questioni di inutilizzabilità e nullità, ma perché

a mio avviso risultano violate delle disposizioni di

legge, in particolare quella che prevede la

partecipazione del Pubblico Ministero in ordine ad un

atto del procedimento e l’assistenza che le Parti Civili

devono garantire ai loro assistiti, perché se viene

consentito a questa persona di rimanere ancora in aula,

io chiederò sempre alla Corte di portare in aula

determinati consulenti. Grazie. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Possiamo, Presidente? Se le Parti

Civili non hanno nulla da dire. Presidente, innanzitutto

questa volta davvero fatico a comprendere il

ragionamento. Qual è il divieto che sarebbe stato

violato, il divieto implicito dal fatto che non è

esplicitamente prevista la presenza, beh ciò che non è

vietato evidentemente è lecito. Quindi, se non è vietata

la presenza in aula del consulente, evidentemente è

ammessa ed ammissibile. Ciò detto, peraltro, ricordo

come sin dalla scorsa udienza o da due udienze appresso,

in un'ottica di lealtà processuale, in assenza di

qualsivoglia divieto, perché l'udienza è pubblica, il

nostro consulente poteva partecipare tra il pubblico,

abbiamo inteso rappresentarlo, credo in maniera

doverosamente corretta alla Corte che era presente,
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chiedo scusa, Dottor Argentino, non l’ho interrotta, il

nostro consulente ritualmente nominato in diverse liste

e la Corte ha autorizzato la sua presenza in aula. Non

capisco adesso la questione su cosa (parola

incomprensibile), però non sono previste repliche,

chiedo scusa.  

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - No, no, provvedimento

della Corte no, non ne ho... 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Chiedo scusa, Lei prima si è

alterato con me alla scorsa udienza dicendo che io avevo

replicato. Io lo ricordo perfettamente e la Corte

ricorderà meglio di me. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il problema è che... Ricordo

bene non ci fu da parte dei Pubblici Ministeri alcun

rilievo negativo, e quindi noi comprendemmo che non

essendoci opposizione, l'istanza di presenza del

consulente di parte non era...

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Io adesso la formalizzo

anche tenuto conto del fatto del continuo conciliabolo

di questa persona con i Difensori e avrete notato anche

voi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo è un altro profilo. Ho

già avvertito il dottore di no... Però lei sta

continuando, se dovesse continuare la mando fuori

dall'aula. Perché una volta dobbiamo dire le cose, non
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possiamo...

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - No, Presidente, io

chiedo che la Corte decida. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, sì, sì, abbiamo capito,

dottor Argentino, io stavo solo spiegando che i

Difensori hanno, quando è stato introdotto il loro

consulente, spiegato alla Corte che si trattava di

questo, c’erano i Pubblici Ministeri, non hanno

sollevato nulla e prendo atto che questo rilievo è

successivo a quel momento, per cui l’istanza fu fatta,

non fu opposta e quindi fu accolta. Adesso valuteremo se

questa istanza proposta in questo momento, a fronte

diciamo di una non opposizione precedente, meriti di

essere accolta oppure no. Sicuramente resta fermo il

divieto che ho già impartito più volte al consulente,

che è stato violato più volte, con l’Avvocato

Annicchiarico, con l'Avvocato Perrone più volte. Lei non

può parlare. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io posso chiedere la parola

io? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È questo il problema. Quando

ci saranno i consulenti, Lei interverrà e non ci sono

problemi. Però durante la prova... 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma se sto parlando, Avvocato



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
106

Annicchiarico!

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, prego. Ho chiesto se mi

dà poi la parola. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma gliela do, la prende

sempre, mi lasci un attimo terminare. Giusto per un

certo ordine, Dottore, gliel'ho spiegato l'altra volta,

c'è stata l'opposizione del Pubblico Ministero e deve

tenere conto di questo dato. La pregherei. Prego. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente. Allora,

io volevo soltanto segnalare questo: in relazione

all'eccezione formulata dal Pubblico Ministero e sulla

quale ho chiesto la parola, che l'eccezione dal punto di

vista procedurale e per la giurisprudenza costante è

assolutamente infondata, perché non ce l’ho qui con me

ma lo potete controllare quando volete, e penso che è

conosciuta anche all'ufficio perché l'abbiamo fatta

anche in tanti altri processi, la Difesa è una Difesa

tecnica, la Difesa non è soltanto l'Avvocato, la Difesa

è anche il consulente. Il consulente, tantissime

sentenze della Cassazione lo hanno anche sancito oltre

che quelle di merito, deve coadiuvare il difensore,

specialmente in procedimenti...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be'...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, no, siccome ha fatto

l’eccezione il Pubblico Ministero, molto sommessamente
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volevo segnalare il contenuto della giurisprudenza che

mi sembra giusto visto e considerato che ha detto che

dovete comunque valutare la questione fatta da parte del

Pubblico Ministero. Quindi, da questo punto di vista le

segnalo che la giurisprudenza è da questo punto di vista

con noi. In ordine poi alle modalità con le quali

dobbiamo continuare a gestire l’udienza, mi perdoni se è

potuto accadere da parte mia in particolare, visto che

ha fatto il mio nome, di essermi io avvicinato al

consulente per chiedere informazioni tecniche, noi

cercheremo per quanto possibile di chiedere al

consulente magari di allontanarsi, di mettersi un po'

più dietro quando deve parlare con noi per non

disturbare l’audizione, però comprende bene che avendo

dei tempi molto ristretti noi per poter poi fare l’esame

in quel momento e siccome ci sono delle risposte che

vengono date dai testi che sono loro dei tecnici, noi

abbiamo bisogno di poter chiedere conferma prima di dire

castronerie al microfono, al nostro consulente per

sapere se la domanda che andiamo a fare è pertinente o

no. Quindi, da questo punto di vista tenendo conto del

suo divieto, che cercheremo di rispettarlo il più

possibile, cercheremo di trovare... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annicchiarico, il

consulente non è stato presente soltanto all’esame di
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testimoni tecnici, come li abbiamo così qualificati

nella ordinanza, è stato presente a tutte le

testimonianze. Questo è il concetto. A tutte, a tutte le

udienze precedenti, in cui abbiamo sentito non solo

consulenti tecnici dove questa esigenza riesco a

comprenderla, ma anche testi sui quali il suo intervento

non era necessario. 

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, le chiedo scusa, ma per noi è

cruciale capire bene il senso di questo divieto che lei

ha esplicitato. Lo dobbiamo capire bene, perché se la

Corte in ossequio alla giurisprudenza univoca consente

la presenza del consulente tecnico di supporto al

Difensore, è impensabile che il Difensore non possa

parlare con il consulente tecnico, perché sennò il

consulente tecnico che cosa ci sta a fare. Allora, se

Lei ci sta dando una indicazione di ordine di aula e

allora concordiamola e Lei ci dirà "no, raccogliete le

questioni, chiedete tre minuti di sospensione e parlate

con il consulente" purché non si debba intendere come

invece esigerebbe la eccezione del Pubblico Ministero,

ed è veramente un fatto che ci colpisce questo, che non

si voglia che in un processo tecnico la Difesa

nell'interesse di tutti, non dica stupidaggini e sia

aiutata nel fare una domanda, perché abbiamo un comune

interesse a ricostruire la verità. E quindi dire che i



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
109

consulenti non devono entrare, portino i Pubblici

Ministeri i loro consulenti, qual è il problema? Il

richiamo, e concludo su questo... 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Il Pubblico Ministero

non lo porta, perché deve essere esaminato a

dibattimento. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma non è così, ecco, stavo arrivando a

questo, c'è questo equivoco. Il dottor Argentino, pur

così preparato e Magistrato di esperienza, sta -  come

posso dire? -  riferendo al consulente tematiche che

sono proprie del testimone, il consulente non deve...

esprime solo valutazioni e quindi che sia presente alle

deposizioni dei tecnici, non contamina la spontaneità

della sua successiva deposizione, anzi la corrobora e ne

dà significato. Quindi, questo vale per il testimone, e

non è che il consulente non può stare in aula, tant’è

vero che sennò la richiesta del Pubblico Ministero

imporrebbe non che il professore Pompa o chi altro,

chiunque altro, non possa stare qui con noi, ma che non

potrebbe entrare nemmeno nell'aula... cosa che invece

accade per il testimone. Quindi, cosa sta chiedendo il

Pubblico Ministero? Di individuare le identità di tutte

le persone per sapere se ci sono dei nostri consulenti.

È una richiesta che non ha nessuno senso. Il consulente

sta qui con noi e parla con noi. Nelle forme che Lei ci
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dirà. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci sono ancora domande per il

teste, così lo libererei prima della riserva. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, Presidente, devo

concludere l'esame. Concluso l'esame, due domande

soltanto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, ci riserviamo su

questa dopo aver esaurito l’esame del teste, possiamo,

perché mi pareva che ci fosse una certa urgenza, quindi

volevo chiedere questo. 

AVVOCATO Michele IPPEDICO - No, non vorrei interferisse

rispetto poi alla questione che ha sollevato il dottor

Argentino, questo tema qui, quindi ho la parola?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, prego. Prego. Deve porre

domande al teste, no?

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Sì, sì, sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. MICHELE IPPEDICO
AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Qualche domanda. Buongiorno,

dottor Ripa, Avvocato Ippedico per la registrazione .

Volevo tornare sulla questione cui lei ha fatto qualche

domanda l'Avvocato Perrone prima sulla contaminazione

del Mar Piccolo, volevo capire se aveste analizzato e

valutato la distribuzione della contaminazione da PCB

nei sedimenti del Mar Piccolo. 
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DICH. Teodoro RIPA - I sedimenti non li analizzavamo noi, noi

analizzavamo soltanto il prodotto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È un veterinario, Avvocato, e

quindi per piacere facciamo domande pertinenti alla sua

competenza professionale. 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  La domanda immediatamente

successiva è la logica conseguenza di questo: cioè se

avete chiesto di analizzare i sedimenti e avete tratto

delle valutazioni conseguenti rispetto a questo. 

DICH. Teodoro RIPA - Era interesse comune procedere al

prelievo dei sedimenti per avere chiarezza della storia

e quindi l’ARPA si è sempre prodigata. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, rientrava nella

competenza del suo ufficio l'esame?

DICH. Teodoro RIPA - No, no, no, del sedimento nella maniera

più assoluta no. 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Le chiedo: con riferimento ad un

passaggio della sua relazione, sempre quella che ha lì

davanti, se avete fatto delle valutazioni in relazione

al passaggio che le ha letto prima l'Avvocato Perrone,

cioè quando con riferimento all'allegato 11A, citato a

pagina 4 della nota a sua firma, Lei dice appunto

"particolarmente contaminate risultano essere i

sedimenti prospicienti l’area occupata dall'arsenale

militare", avete fatto... visto che è allegato un
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documento, avete fatto delle valutazioni conseguenti,

avete incrociato i dati relativi a questo documento 11A

con quelle che erano risultanze di interesse più

specificamente veterinario? 

DICH. Teodoro RIPA - Noi abbiamo preso atto di questo e lo

abbiamo scritto e chiaramente tutte le valutazioni di

tipo contaminativo le dovevano fare sempre altri organi

e ripeto, il nostro impegno... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito altri organi,

andiamo avanti. 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Senta, dottor Ripa, Lei è a

conoscenza di un rapporto di ARPA Puglia del gennaio

2012, rapporto sintetico sullo stato di inquinamento

ambientale dei mari di Taranto, che se il Presidente mi

autorizza chiederei di mostrare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Di quand'è questo? Del 2011 ha

detto? 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Allora, il documento è stato

trasmesso da ARPA Puglia con nota alla Procura della

Repubblica, con nota del 31 gennaio 2012 Protocollo

5193. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei ha notizia di questo

documento, lo ha mai letto? 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Glielo esibirei, perché non c’è

neanche una data solo rapporto...
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma non l'ha inviato al suo

ufficio.

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  È indirizzata a noi?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È indirizzata alla Procura,

no? 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  L’ARPA lo trasmette alla Procura,

la domanda è: se lui ne è a conoscenza giacché essendo

stato componente di tavoli tecnici dove si discuteva di

queste questioni e c’erano rappresentanti di ARPA, se

fosse emersa questa circostanza oppure no. Se mi dice

non ricorda senza aver visto il documento, credo che...

Se mi autorizza glielo esibisco, sennò mi diranno

ricordo o quello che riterrà.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vediamo. Lei così a memoria

non ricorda questa circostanza. Adesso vediamo se ha mai

avuto modo di leggere questo documento e vediamo di che

cosa si tratta. Il Pubblico Ministero lo vuole vedere

preventivamente? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì.

DICH. Teodoro RIPA - A che punto?

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Allora, innanzitutto se ricorda

questo documento o più in generale le problematiche

trattate nel documento. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È stato mai inviato al suo

ufficio? Qui vediamo che il destinatario è soltanto la
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Procura. Lei per caso ha memoria guardando il documento

se è stato anche inviato al suo ufficio? Dovrebbe

portarlo tra i destinatari, ma potrebbe anche essere

stato inviato separatamente.

DICH. Teodoro RIPA - Non lo so, ma se è stato inviato... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non si ricorda.

DICH. Teodoro RIPA - Non mi ricordo, ma se è stato inviato è

stato inviato giusto per conoscenza. Io mi rendo conto

oggi che ci sono tanti quesiti che mi sono stati posti

che sarebbero potuti essere stati affrontati da altri

colleghi molto più... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso ci occupiamo soltanto

del profilo veterinario.

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Quindi, la risposta qual è?

Chiedo scusa non l’ho intesa. Se lei ricorda o non

ricorda questo documento. 

DICH. Teodoro RIPA - Non ricordo, però se è giunto dicevo è

arrivato solo per conoscenza, ma non... Anche perché

sono elementi relativi ad altri settori. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, non ricorda.

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Senta, una domanda: proprio in

ragione del fatto che ha partecipato insieme ad altri

esponenti di altre pubbliche amministrazioni e degli

altri enti a questi tavoli tecnici nel periodo che ci ha

detto, quindi fino al 2011, 2012 eccetera, in relazione
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a questo come mai avete svolto i controlli per diossine

e soprattutto per PCB Mar Piccolo soltanto nel 2010?

Soltanto a partire dal 2010? 

DICH. Teodoro RIPA - Beh, quando ha iniziato ad allargarsi il

problema, prima non c’era nessuna disposizione generale

che ci portava a fare questi tipi di analisi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Neanche per aree industriali

così vaste? 

DICH. Teodoro RIPA - No. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No.

DICH. Teodoro RIPA - No.

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Senta, Lei ricorda se nei tavoli

tecnici su questo profilo di inquinamento del Mar

Piccolo fosse presente anche il dottor Cardellicchio

dell'Istituto talassografico?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, sì, è un'altra persona che era

presente, sì.

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Che Lei ricordi è a conoscenza

dei lavori del dottor Cardellicchio relativi

all'inquinamento del Mar Piccolo da PCB?

DICH. Teodoro RIPA - No. Questo non posso dirlo assolutamente,

ricordo che lui era presente più volte, abbiamo fatto

anche riunioni al talassografico ma non... 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Ricorda se vi siete confrontati

in sede di tavolo tecnico? Siccome prima le è stato...
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Sono stati tra l'altro credo anche prodotti questi

verbali, quelli del 18 gennaio 2011 e 13 luglio 2011,

siccome ci sono riferimenti precisi a contaminazione dei

sedimenti da PCB nell'area prospiciente l'arsenale

militare, ricorda se vi siete confrontati in sede di

tavolo tecnico anche con il dottor Cardellicchio

rispetto a questa problematica? 

DICH. Teodoro RIPA - Beh sicuramente. Sicuramente sì.

Sicuramente sì. Erano problematiche che venivano poste

all’attenzione di tutti.  

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Lei ricorda quale fosse la

posizione del dottor Cardellicchio in questi consessi

rispetto ai suoi studi?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - C’è opposizione,

Presidente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è ammessa la domanda.

Andiamo avanti. Ma l'Arsenale militare, mi scusi se la

interrompo, mi serve perché... è nel primo o secondo

seno? 

AVVOCATO PERRONE - Nel primo seno. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nel primo seno. 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Essendo un dato documentale se

vuole esibisco questo allegato 11A che dà atto di questa

contaminazione di PCB. Essendo una dato documentale

credo sia - come dire? -  abbastanza pacifico per
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tabulas. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, sì.

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Un'ultima domanda: rispetto a

quelli che sono stati i contributi del dottor

Cardellicchio, Lei ricorda a quando risalgono gli studi

dell'Istituto talassografico relativamente a questo

inquinamento? 

DICH. Teodoro RIPA - No, assolutamente no. Non lo so perché le

procedure relative ai mitili transitavano nel mio

servizio per un'opportunità di gestione, proprio in quel

periodo, perché siccome avevamo l'incombenza degli

allevamenti, ci prendemmo anche il discorso dei mitili,

ma tutto quello che è prima o di più non... 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Ma nei tavoli tecnici quindi che

Lei ricordi, il dottor Cardellicchio ha sottoposto a voi

questo profilo di inquinamento dei sedimenti sulla base

di studi e di ricerche e di lavori risalenti alla

2006-2007 da parte dell'istituto talassografico?

DICH. Teodoro RIPA - Avvocato, non lo ricordo assolutamente

questo, perché io ero preso dalla mia funzione di

tecnico veterinario e giustamente ho sempre ascoltato

con attenzione e con impegno. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Basta così. 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Va bene, non ho domande grazie. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV.  GAETANO MELUCCI
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AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, l’Avvocato Melucci per il verbale.

Senta, dottore, Lei in un paio di occasioni ha fatto

riferimento ad un momento fondamentale nello svolgimento

della sua attività che è quello della conoscenza degli

esami fatti, sollecitati da un privato. 

DICH. Teodoro RIPA - Addirittura su un altro servizio ricordo

e poi si decise di mandarlo al mio servizio e di

iniziare le problematiche relative a questo fatto. 

AVVOCATO MELUCCI - Quindi, mi conferma che quello è uno

momento fondamentale di approfondimento su alcuni temi. 

DICH. Teodoro RIPA - Certo. 

AVVOCATO MELUCCI - Questo documento arrivò sul suo tavolo

personalmente?

DICH. Teodoro RIPA - No, ripeto arrivò in un altro servizio e

poi si decise di comune accordo di spostarlo al mio

servizio.

AVVOCATO G. MELUCCI - Presso il suo. Una volta che arrivò

presso il suo servizio, Lei ebbe contezza dei dati

contenuti in questo esame? Fu guidato da quei dati

nell'esercizio di attività successive ed ulteriori o

operò... 

DICH. Teodoro RIPA - Fummo stimolati da quel fatto lì, ma

sicuramente non potevamo prendere in considerazione per

nessun motivo quei referti, perché non erano

attendibili, però ci stimolavano a fare qualcosa in quel



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
119

senso. 

AVVOCATO MELUCCI - Ecco, venne stimolato dal valore ponderale

di quei dati, io glieli posso sottoporre? Si ricorda di

avere visto...

DICH. Teodoro RIPA - Ma sono valori che non hanno significato

per me, ma il fatto che qualcuno avesse detto che

c'erano dei formaggi contaminati, noi avevamo il dovere 

immediatamente di muoverci. 

AVVOCATO MELUCCI - Ecco, visto che il tema è stato

ripetutamente ripreso e appare in maniera matematica,

evidente, di un certo tipo, anche il livello di

contaminazione dei vari contaminanti venne preso in

qualche esame da Lei, visto che fu Lei a promuovere le

attività successive? 

DICH. Teodoro RIPA - Fummo tutti quanti insieme, non io perché

mi sentivo in quel momento un povero sprovveduto di

fronte ad un problema che era molto più grande mi di me.

AVVOCATO G. MELUCCI - Mi perdoni, a sollecitazione della sua

memoria, vorrei che leggesse questi due dati per capire

oggi che tipo di iniziativa lei prese a seguito della

lettura di questi che sono i dati, i dati sono già nel

fascicolo. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Di che si tratta,

Presidente? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sono gli esami del PEACELINK, del
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formaggio, gli esami del formaggio, sono in atti.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Da chi sono stati

fatti? 

AVVOCATO MELUCCI - Sono stati fatti dall'INCA, sono stati

prodotti. 

DICH. Teodoro RIPA - Per noi non hanno valore assoluto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un attimo soltanto.

AVVOCATO MELUCCI - Sono quelli che sono arrivati sul suo

tavolo, sempre quelli, non ne sono arrivati altri. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè del formaggio della

prima...

AVVOCATO G. MELUCCI - Esattamente, se vuole leggere questi

dati, proprio il dato numero numerico, ce lo legga a

tutti quanti, lo legga alla Corte. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È agli atti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma è arrivato all’ufficio

sanitario? Quindi sono arrivati questi dati. Lei ci dica

innanzitutto se sono arrivati al suo ufficio, dottor

Ripa. 

DICH. Teodoro RIPA - Ripeto, noi ci siamo mossi non per questi

dati qui, ma per la sollecitazione che era arrivata a

noi, se fosse venuto un pinco pallino qualsiasi a dire:

"guardate che nel formaggio di Taranto c'è la cosa" noi

avremmo proceduto comunque... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Come se fosse una denuncia
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diciamo, una sorta di esposto. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, però mi perdoni, la sua veste

tecnica le ha imposto certamente di dare un'occhiata

quei dati dal punto di vista numerico. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma non li ha considerati

rilevanti ai fini delle successive... 

AVVOCATO G. MELUCCI - Mi consente, Presidente... se posso.

DICH. Teodoro RIPA - Avvocato, non sono per niente da

considerare, perché per noi il riferimento ufficiale è

quello dell’istituto zooprofilattico di Teramo. Tutto il

resto è nulla.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, ho capito, però io le do questo dato

che... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, quelli sono

acquisiti, li leggeremo allora, Avvocato Melucci, se

proprio insiste, ma la risposta è questa: quei dati non

sono stati considerati ai fini delle iniziative

ispettive che sono state poi poste in essere.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ultimissima domanda: ricorda se... i

numeri non li ricorda e ritiene che non siano rilevanti,

ricorda se questo esame mostrava una sproporzione di un

contaminante rispetto ad un altro?

DICH. Teodoro RIPA - No, assolutamente.

AVVOCATO MELUCCI - Non lo ricorda. E non fu questo un punto di

partenza per...
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha detto non ricorda.

AVVOCATO MELUCCI - Fu o non fu?

DICH. Teodoro RIPA - Fu questo un punto di partenza. 

AVVOCATO MELUCCI - Per fare quel tipo di accertamenti che...

DICH. Teodoro RIPA - Sì, per procedere all'accertamento su

tanti inquinanti. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Guardi, mi perdoni, io leggo che qua ci

sono 126.599 picogrammi per grammo di grasso di PCB e ci

sono 30,46 chilogrammi di grasso... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, chiedo

scusa, sono dati scientifici che vanno letti intanto da

un chimico e non dal dottore che è veterinario, come

sappiamo. Quindi, saranno valutati poi dai periti che ci

spiegheranno se quel dato è eccessivo o non è eccessivo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L’ho detto più volte

all’Avvocato Melucci che continua ad insistere, ha

spiegato il dottor Ripa, sarà corretto o non corretto

che quei dati non sono stati considerati, ma sono stati

considerati dei dati successivi, ufficiali che hanno poi

promosso l'attività ispettiva. Quel dato è documentale e

noi lo acquisiamo, è già nel processo quindi non abbiamo

problemi.

AVVOCATO G. MELUCCI - È già nel processo. Io glielo ripasso

comunque se mi consente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
123

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni,

siccome io ho fatto le domande come responsabile civile,

adesso volevo fare una domandina come Nicola Riva come

imputato invece. Senta, dati ufficiali, invece, io le

faccio solo le domande sui dati ufficiali suoi insomma,

quelli che hanno portato poi a dei provvedimenti da

parte vostra. Per quanto riguarda i bovini, Spinelli

Rocco, vengono fatti due prelievi, uno il 22/4/2010 e

l’altro il 23/6/2010 che risultano non conformi,

rispetto a questi prelievi c’è un dato di PCB 8.81,

diossina 0.44, PCB 9.62 e diossina 0.83. Qui siamo ai

bovini, siamo al latte, ricordando quelle azioni di

prima, che azioni avete suggerito all'ARPA e che cosa è

stato fatto dall'ARPA per quello che ne fa?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma il veterinario non può

suggerire all'ARPA...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, la norma quello prevede,

Presidente, mi sono permesso... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il veterinario dice

all'ARPA...

Nn - Sì, perché il veterinario segnala il dato e lo dà

all'ARPA. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Segnala, ma non che cosa

azione avete suggerito. 

Nn - No, no, dice di andare ad individuare i contaminanti,
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quello dice la legge, per questo mi sono permesso,

Presidente. Loro l’hanno fatto, abbiamo portato quella

nota, l'hanno fatto, non è che non l’hanno fatto, loro

sono stati sempre puntuali. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Infatti l'ARPA l'ha

individuato.

DICH. Teodoro RIPA - Ma noi abbiamo fatto sempre di tutto e di

più, proprio perché volevamo... 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La domanda era: rispetto a

questo dato qua che tipo di attività, se lo sa, se

l'ARPA l'ha fatta, e che cosa vi è ritornato come

riferimento? 

DICH. Teodoro RIPA - Beh non so poi l’ARPA che cosa ha fatto,

in particolare in questo episodio di Spinelli, siccome

aveva giusto due animali da affezione, che ha preferito

che morissero, anziché abbatterle, non... 

Nn - Non sugli animali. L’ARPA poi... sulle fonti di

contaminazione.

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì, ho capito, sì. Non lo so poi

quello che ha fatto. 

Nn - Non lo sa. Senta, con riferimento invece sempre ai dati

ufficiali, il prelevamento dell'8/6/2010 Spagnulo

Michele, abbiamo PCB 6.25 e diossina invece 0.26 e poi

abbiamo il 26 settembre 2012, Palmisano Giorgio PCB

23.66 e invece diossina 0.76. Poi abbiamo il 10 marzo
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2008 Quaranta Cosimo 20.56 di PCB e quindi cinque volte

la diossina che era 4.22 e rispetto a questi tre, Lei

che ha segnalato all’ARPA che tipo di attività è stata

fatta per individuare il contaminante, che cosa le è

ritornato in termini precauzionali nella vostra attività

congiunta, che tipo di attività è stata fatta? 

DICH. Teodoro RIPA - Hanno messo delle centraline, hanno fatto

dei prelievi di terreno, di acqua. 

Nn - Ma è stata individuata questa fonte di PCB? 

DICH. Teodoro RIPA - No, non penso che è stata individuata.

Nn - Non è stata individuata.

DICH. Teodoro RIPA - Che io sappia no. 

Nn - Senta, con riferimento le 15/7/2008 abbiamo D'Alessandro

Antonio, dove abbiamo anche qui valore superiore di PCB

4.09 rispetto alle diossine. Sa se è stato fatto

qualcosa? 

DICH. Teodoro RIPA - Sempre è stato fatto. Io posso dire

soltanto una cosa, se può tornare utile a tutti noi, che

l'allevamento di Palmisano Giorgio nel quale fu

applicata l'ordinanza di abbattimento e distruzione,

reintrodusse dei capi che noi continuammo a monitorare.

Bene, dopo un anno agli animali suoi furono distrutti

ancora, proprio perché si erano già contaminati. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - E per esempio con

riferimento alla data del prelievo 26/9/2012...
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, non ricorda nulla in

particolare, sono stati mandati e poi chiederemo

all'ARPA... 

Nn - Però si ricorda qualcosa quando gli do il nome.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma non con riferimento a

quello che lei ha chiesto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Magari ricordando il nome

ricorda l’attività fatta. Io per questo glielo volevo

segnalare. Con riferimento a Lippolis Salvatore,

Monteiasi, 26/9/2012, abbiamo PCB 7.4, diossina 3.3.

Quindi, PCB di più, ricorda qualcosa questo nome, le

dice qualcosa? 

DICH. Teodoro RIPA - Ricordo che abbattemmo anche là, certo.

Le procedure erano sempre uguali. Sequestro,

abbattimento... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si fermi.

Nn - E rispetto a Palmisano Giorgio 26 settembre 2012, abbiamo

20,9 di PCB e 1 di diossina. Con questo stesso rapporto

ci sono gli altri prelevamenti dove abbiamo 26,8 PCB e 1

di diossina, 30,3 di PCB, 0,9 di diossina, ecco che tipo

di attività se le consta, visto il nome che magari le

ricorda qualcosa, Palmisano Giorgio, come individuazione

del contaminante, l'inquinante, l’ARPA che vi diceva,

che cos'era successo secondo ARPA? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma lo chiediamo all’ARPA,
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Avvocato Annicchiarico!

DICH. Teodoro RIPA - Infatti. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Adesso io ho questo teste

che ha fatto gli accertamenti congiunti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non fa niente... 

Nn - Se lui si ricorda qualcosa... 

DICH. Teodoro RIPA - Però io ho operato sempre sulla materia

biologica di mia competenza. 

AVVOCATO SBORGIA - Presidente, chiedo scusa, il teste non può

riferire sull'attività espletata dall'ARPA che tra

l’altro è un ente di diretta dipendenza della Regione,

pertanto tutto quello che viene poi successivamente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo detto la stessa cosa,

Avvocato, che cosa...

AVVOCATO SBORGIA - Quindi, c'è opposizione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pensavo che introducesse un

altro argomento, le stesse cose che stiamo dicendo.

Nn - Le attività sono state fatte sempre insieme, l'ha detto

l'ARPA. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, comunque teniamo

presente che ha riferito il dottor Ripa che bastava lo

sforamento di un inquinante per andare avanti, c'era il

PCB che era... bastava quello, quindi, non è rilevante

che la diossina fosse su valori...

Nn - No, no, è rilevante, Presidente, in quanto le spiego
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tecnicamente: prima il teste ha condiviso il fatto che i

livelli di azione suggeriscono proprio a loro come

attività di azione, nel momento in cui trovano un

contaminante in particolare, cioè la PCB o la diossina,

di andare a cercare la fonte dove c’è l’allarme. Quindi,

è una cosa che spetta a loro. Quindi, loro lo hanno

fatto... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Al veterinario?

Nn - Sì, l’attività dell'A.S.L.  è quella di segnalare... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Del veterinario, ufficio

veterinario, Avvocato.

Nn - Segnala...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lo ha segnalato, abbiamo

capito. Ha terminato? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì. Devo depositare questa

breve nota difensiva. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La mostri al Pubblico

Ministero nel caso dobbiamo acquisirla. Lei deve

intervenire, Avvocato? 

AVVOCATO RAGNO - Presidente, un secondo solamente sulla

questione relativa alla presenza del consulente prima

che vi ritirate in Camera di Consiglio. Dico prima

qualcosa contro di me e poi dopo cerco di risalire...

l'Articolo cui faceva riferimento prima il Procuratore

Aggiunto è il 149 delle disposizioni di attuazione
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Codice di Procedura Penale. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo prima liberare il

teste. Doveva fare domande? 

AVVOCATO RAGNO - No, non devo fare le domande. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esauriamo e poi interviene,

sicuramente le darò la parola. Pubblico Ministero,

voleva lei chiudere con qualche domanda? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, due domande. 

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, Dottor BUCCOLIERO
PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dottore, soltanto un

chiarimento: Lei ha parlato di prelievi che sono stati

fatti poi a settembre ed ottobre 2012, presso diversi

allevamenti intorno all'Acciaieria ILVA, in particolare

ha ispezionato 71 aziende insieme ai NAS, lo ha detto

prima, poi si è proceduto in due allevamenti e sono

stati trovati degli sforamenti per quanto riguarda PCB e

diossine. Ecco, volevo sapere: i prelievi che sono stati

fatti, siccome nella sua nota lo dice sono latte,

formaggi e foraggi o anche carni? Perché in questa nota

si parla soltanto di latte, formaggi e foraggi con i

NAS.

DICH. Teodoro RIPA - Non ricordo, noi le carni le facevamo

sempre prima di procedere all'abbattimento per avere

un'ulteriore conferma. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È chiaro. 
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DICH. Teodoro RIPA - Però non ricordo in questi se sono stati

fatti... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Questa circostanza non

se la ricorda.

DICH. Teodoro RIPA - Perché isolavamo dei capi, uno per ogni

età e li destinavamo al sacrificio. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Qua si parla solo di

latte, formaggi e foraggi.

DICH. Teodoro RIPA - E sì, evidentemente no. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Un’ultima cosa, è solo

un chiarimento questo: quando ha fatto riferimento alla

vicenda D'Alessandro che sono stati riscontrati con i

rapporti di prova nel latte un valore di 5.59 più o meno

0.71 in un primo prelievo quando il limite è 6

picogrammo per grammo. Ora, 5.59 più o meno 0.71 sta a

significare, mi corregga se sbaglio, che il dato di

base... 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Presidente, c’è opposizione, la

domanda è suggestiva. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il significato tecnico di

quella traccia di analisi. Va be', lei si oppone.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Io lascio a verbale

l'opposizione, perché la domanda è suggestiva essendo

teste del Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, può proseguire,
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Pubblico Ministero. Quindi, qual è il significato

tecnico...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - 5.59 più o meno 0.71

significa che 0.71 o lo devo sottrarre o lo posso

aggiungere.

DICH. Teodoro RIPA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Conseguentemente... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La tolleranza praticamente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - La tolleranza,

benissimo. Infatti Lei dice: "Va da sé che con l'eccesso

si supera il limite massimo prestabilito" cioè se lo

aggiungo io supero il limite e così nel secondo prelievo

che è 5.59... da 5.59 si passa a 5.94, con la tolleranza

di 0.73. Quindi, arriviamo come situazione di base al

limite, se ci aggiungo 0,73 invece io sforo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Così vanno lette le analisi. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Così vanno letti i

dati. Mi spiego, no?

DICH. Teodoro RIPA - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È così, grazie. Io ho

finito, Presidente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo detto che è una

tolleranza in più o in meno. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - O in meno.

DICH. Teodoro RIPA - Però è chiaro che per noi è importante...
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il dato di base è quello 0.59.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È chiaro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pare che possiamo liberare

il dottor Ripa, grazie. 

AVVOCATO Michele IPPEDICO -  Presidente, chiedo scusa,

Avvocato Ippedico. Mi inserisco prima del collega per

chiudere sulla testimonianza: ho esibito quella nota

ARPA trasmessa alla Procura del 30 gennaio, chiedo

l’acquisizione di quel documento. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Acquisiamo. Prego,

Avvocato. 

AVVOCATO RAGNO - Stavo dicendo su questa questione della

presenza del consulente tecnico abbiamo tutti quanti

ragione, ma abbiamo ragione in tempi diversi. Il dottor

Argentino ha ragione fino al 2009, cioè quando era

l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione al

Codice di Procedura Penale non aveva subìto

interpretazioni da parte della Corte Suprema di

Cassazione, la quale Corte Suprema di Cassazione

interviene proprio il 2009. Ha ragione il collega

Annicchiarico e ha ragione il collega Caiazza quando nei

loro interventi mettono dei punti fermi sulla "utilità"

(tra virgolette) del consulente tecnico nel processo

penale ed in particolare modo in questo tipo di processo

penale e dice Annicchiarico "guarda, ma io quando devo
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parlare con il mio consulente tecnico?". Cioè il

problema non è farlo stare in udienza e farlo tacere,

perché così non può stare in udienza. Cioè in aula di

udienza se sta, deve parlare, se sta e deve tacere,

perché qualcuno gli impone di tacere non ha senso e non

ha diritto a stare in udienza. Si chiede

l’autorizzazione alla Corte per una cortesia nei

confronti della Corte, ma il consulente tecnico è di

diritto ammesso a presenziare alle testimonianze, perché

come diceva il collega Caiazza non è un testimone

casuale del processo penale, o un testimone casuale del

fatto che può essere influenzato attraverso l’audizione

delle testimonianze degli altri. Ma è un testimone

qualificato, è un consulente tecnico e cioè è colui che

scientificamente mi deve trasformare... Anzi colui che

deve trasformare un fatto scientifico, in un fatto a me

comprensibile, comprensibile a tutti quanti. Se non lo

tengo vicino a me e se non gli faccio dieci domande, con

cautela ovviamente, senza disturbare nessuno, dieci

domande per farne una io poi al consulente o comunque al

testimone, è inutile che lo nominiamo. Il dottor

Argentino si riferiva al 149, quali erano le soluzioni

che erano state trovate e poi la Cassazione siccome è

fatta da Giudici che sicuramente sono più intelligenti

di me, e hanno detto "no, non è possibile", cioè quella
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di fare una lista a parte di consulenti tecnici, di non

inserirlo nella lista di cui al 468, cioè quella dei

testimoni, e un’altra soluzione era un’altra ancora più

assurda e cioè fornire, dare la possibilità al Pubblico

Ministero di vincere tutti i processi, cioè di sentirlo

per primo. Cioè si diceva "Sentitelo per prima in

maniera tale che non incappa e non inciampa in quello

che è il divieto previsto dal 149 delle disposizioni di

attuazione", la Cassazione Sezione Terza 35702 del 2009

è la prima sentenza in materia, ha dichiarato, ha

affermato il principio secondo il quale l'utilità del

consulente tecnico è proprio quello di stare in udienza

e avere una immediata consultazione con il Difensore.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Mi consente due minuti su questo

tema, sono solo due. È una vecchia questione, una

vecchia questione che nasce dal fatto che il Codice

dell'88 con l'Articolo 501 estende al consulente tecnico

le regole dell'esame testimoniale in quanto applicabili.

Da lì si sono scritte fiumi di inchiostro. Il problema

pratico più rilevante è come giura il consulente, giura

con la formula del testimone o no? Risponde o no di

falsa testimonianza? Ci sono svariate interpretazioni.

Il dato che a me pare decisivo, oltre a tutto quello che

hanno già detto i colleghi, sono le norme sulle indagini

difensive, perché le norme sulle indagine difensive, il
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391 bis sposta completamente questa figura che sembrava

ibrida verso il ruolo del Difensore o lo avvicina

all'attività difensiva. Il consulente tecnico può

presenziare ai colloqui, alla ricezione di

dichiarazioni, alla assunzione di informazioni da parte

del Difensore, quindi di quelli che potranno un domani

essere testimoni. Sarebbe irragionevole precludere poi

al consulente tecnico di presenziare in aula, se gli si

consente di partecipare alle investigazioni difensive,

lo stesso il 391 septies consente al consulente tecnico

l'accesso ai luoghi e alla documentazione sempre

indagini difensive, cioè la normativa sulle indagini

difensive sposta il centro e assimila sempre di più il

consulente tecnico al Difensore. Il 501 quindi in quanto

applicabile va tenuto in considerazione a mio modo di

vedere in lettura anche alle norme sulle indagini

difensive. Grazie. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono le 13.10 sospendiamo.

La Corte d'Assise si ritira in Camera di Consiglio. La Corte

rientra in aula e si prosegue come di seguito. 

AVVOCATO CAIAZZA - Grazie, Presidente, volevo rappresentare

per la prosecuzione l'ordine della prova, quindi anche

all'attenzione dei Pubblici Ministeri, la prossima

settimana, martedì io ho... Giorno 6. Il 6 che è già

fissata giusto? 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, sì.

AVVOCATO CAIAZZA - Io ho un processo con detenuti in Corte

d'Appello con discussione, non intendo far valere

l'impedimento nel creare problemi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il controesame lo vuole

differire. 

AVVOCATO CAIAZZA - No, allora, poiché nell'organizzazione del

lavoro tra di noi, io mi devo dei tre testi della

Capitaneria di Porto, che sono per oggi, e Di Francesco,

la mia preghiera era se i tre possiamo farli oggi meglio

ancora, altrimenti sia questi tre sia Di Francesco a

mercoledì, tutto qui. Perché non mi capitino questi

quattro nomi di martedì, se è possibile per voi e se

possiamo trovare...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, prendano nota i Pubblici

Ministeri perché sono testi loro.

AVVOCATO CAIAZZA - Ecco.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io volevo introdurre un altro

argomento; abbiamo adesso una prova che mi sembra

abbastanza lunga e complessa, quella che stiamo per

introdurre, e poi abbiamo ancora altri due testi o

sbaglio? Altri quattro testi. Sicuramente non ce la

facciamo ad esaurire per le sei-sei e mezza. Vogliamo

sin d'ora, se i Pubblici Ministeri lo ritengono,

liberare qualcuno?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - In modo da...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Possiamo liberare gli

altri tranne Esposito. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi chiamiamo il signor...

quindi noi faremo adesso Esposito... solo Esposito,

Pubblico Ministero? Un altro non ce la facciamo, è lungo

abbastanza?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Più o meno come Ripa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Il dottore Esposito
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si accomoda qui nella postazione testimoniale, mentre

per gli altri testi l'udienza andrà avanti ancora per

molto tempo. Allora preferiamo avvertirvi di andare via

e di ritornare senza avviso mercoledì della settimana

prossima alle nove, dove sarete sentiti per primi,

secondo la successione, perché oggi finiremo per farvi

stare fino alle sei-sei e mezza e poi mandarvi via,

quindi preferiamo anticipare. Scusateci, ma purtroppo i

tempi sono questi. Arrivederci. Detto questo, scusate,

dovevamo decidere su quella questione sollevata dal

Pubblico Ministero.

ORDINANZA

La Corte d'Assise di Taranto, sulla questione sollevata dal

Pubblico Ministero, circa l'ammissibilità della presenza

in aula del consulente tecnico di Parte, in assenza di

autorizzazione del Giudice osserva: il consulente

tecnico può affiancare la Parte che assiste, non solo,

ai fini di attività peritali ma per qualsiasi altra

attività processuale (o procedurale) cui la parte che

l'ha nominata ha diritto di presenziare; non deve fare

perdere di vista però i limiti generali che, comunque si

connettono a questa facoltà - Nel senso ad esempio che

vige il divieto di esame o controesame di altra Parte

(anche se, a propria volta consulente tecnico) ciò in

conformità alò principio giurisprudenziale consolidato

(Cassazione 35702/2009 - Cassazione luglio 2002);

l'inosservanza del divieto di cui all'Articolo 149

disposizione di attuazione Codice di Rito - per il quale

il teste da escutere non deve comunicare con le Parti -

Non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex

articolo 191, perché concerne esclusivamente le prove

illegittimamente acquisite (Cassazione 8367/2013);
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l'indicazione presidenziale, con riferimento alla

presenza in aula del consulente, risponde ad un criterio

generale di ordine della udienza dibattimentale sicché

la presenza di detto consulente deve considerarsi come

partecipazione attiva,

P.Q.M.

Rigetta la questione e dispone procedersi oltre con l'esame

del teste.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, Presidente proprio

in merito al discorso del consulente, se possiamo sapere

chi è il consulente, come si chiama e che qualifica ha.

AVVOCATO L. PERRONE - È stato già detto, però lo ripetiamo.

Professore Giuseppe Pompa titolare della cattedra

dell'Università di Milano. La Statale... Università

degli studi. Detto questo, se possiamo adesso comporci

perché affrontiamo l'esame del nostro dottore Esposito

che deve cortesemente leggere la formula e dirci poi le

sue generalità grazie. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ESPOSITO VITTORIO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che

assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la

verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia

conoscenza". 

GENERALITÀ: Esposito Vittorio, nato ad Avigliano il 15 luglio

1971; dirigente chimico di ARPA Puglia; residente a

Grottaglie in via Martini numero 13. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Pubblico Ministero. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BUCCOLIERO
PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dottore Esposito, l'ha

già detto, lei è dirigente dell'ARPA. 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che attività svolge

all'interno dell'ARPA? 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Alla data odierna ho due incarichi:

sono responsabile del laboratorio del polo di

specializzazione microinquinanti organici e sono adesso

anche direttore facente funzioni del servizio

territoriale. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Da quanto

tempo ha queste funzioni Dottore?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ho l'incarico al polo

microinquinanti e dal maggio 2008 e al servizio

territoriale invece dal primo aprile 2016. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Ricorda,

dottore, nell'aprile 2008 che rapporto aveva, se ne

aveva, con il laboratorio INCA di Lecce?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Nell'aprile del 2008 ero

responsabile del laboratorio di analisi del Consorzio

INCA di Lecce presso l'Università di Lecce. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, che tipo di

analisi era abilitato a fare questo laboratorio?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Questo laboratorio svolgeva in

maniera esclusiva analisi di microinquinanti organici:

diossine, policlorobifenili e IPA in diverse matrici

ambientali e alimentari. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Ricorda in

quel periodo, quindi 2008, se presso il suo laboratorio

sia arrivata una richiesta da parte di un'associazione

denominata "Bambini contro l'Inquinamento", di

analizzare alcuni campioni?
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DICH. Vittorio ESPOSITO - Di latte materno, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Di latte materno.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ricorda questo fatto

qui?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Ha

proceduto all'analisi di questi campioni di latte

materno?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco. Che tipo di

risultati hanno dato? Ed erano riferiti a che cosa

questi campioni di latte materno? 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ora, venivano da donne residenti non

solo nella città di Taranto, ma anche Lama, credo, e

comunque nell'agro di Taranto, donne credo primipare, in

tutti i casi, che avevano donato un'aliquota di latte

materno a questa associazione presieduta dall'allora

primario di Neonatologia di Taranto, che portò i

campioni al mio laboratorio per analisi.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. Lei nelle sue

dichiarazioni rese il 21 aprile del 2008 ha detto che

queste analisi erano relative a donne di Crispiano e

Lama; conferma questa circostanza? 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Credo anche Taranto. Però

sicuramente erano della zona tarantina. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. All'esito

di queste analisi che cosa ha constatato, se ha

constatato d'interessante?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Beh, certamente i valori che

ricordo, ma almeno in tre casi erano, rispetto alle mie

conoscenze della letteratura di altri studi del genere,

alcuni di questi, almeno tre, si presentavano

relativamente elevati, erano nell'ordine tra venticinque

e trenta parti per trilione che è una quantità, a mio
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avviso, superiore al valore di fondo che si trova

generalmente nella popolazione generale. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Di che cosa? Valore di

che cosa? Che sostanza?

DICH. Vittorio ESPOSITO - La somma di diossine più PCB

diossina simili in tossicità equivalente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ora, ha potuto

verificare in questi campioni che ha analizzato la

presenza prevalente di furani? 

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, questo è un aspetto che non

credo nemmeno di avere considerato con particolare

dettaglio in quanto non...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non se n'è...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Non rilevante, secondo me, nemmeno

allo scopo che si era dato l'associazione. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - L'associazione. Sì, le

faccio questa contestazione sempre su quel verbale che

ho richiamato prima, lei dice: "In particolare, in due

dei campioni analizzati relativi alle donne di Crispiano

e Lama vi era una netta presenza di furani, più

specificamente il congenere 23478 pentafurano".

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ricorda questa

circostanza, Dottore?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, questo, in realtà, è

un'evenienza che è comune perché quel particolare furano

ha una particolare capacità di bioaccumulo negli

organismi viventi.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - In questo caso, in effetti, era...

era... particolarmente evidente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Indicativo questo

dato. Senta, questo dato di questo 23478 pentafurano, ci

può dare qualche indicazione in ordine al tipo di

sorgente della diossina?
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DICH. Vittorio ESPOSITO - Oh, in generale, quando il rapporto

fra diossine e furani è in favore dei furani, si può

pensare a un processo di combustione non particolarmente

efficiente, quindi o povero di ossigeno o comunque non

particolarmente capace di ossidare le specie chimiche,

per cui si forma più il furano, che possiamo definire

una specie meno ossidata della diossina. Questo

semplicemente guardando il numero di atomi di ossigeno:

diossina due atomi di ossigeno e il furano ne ha uno;

quindi quando la combustione è inefficiente ci può

essere quest'origine. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi è indicativo di

un processo di combustione povero di ossigeno.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Questa è una delle possibilità, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, lei sa se

nell'area industriale di Taranto questo tipo di processo

povero di ossigeno appartiene a un determinato... a una

determinata azienda, a una determinata fabbrica?

AVVOCATO CENTONZE - Presidente, mi consenta, è un testimone,

se non sbaglio, no? Quindi gli viene chiesto qua di

riferire su generali conoscenze scientifiche o del

territorio non su ciò che... sulle analisi e sugli

accertamenti che ha svolto direttamente rispetto in

questo caso al latte materno. Quindi sta facendo il

consulente. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - La domanda,

Presidente, è scientifica: se questo discorso del tipo

di combustione povera di ossigeno appartiene a

determinate attività industriali.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ammessa, va bene.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Voglio dire, cosa

dobbiamo chiedere al teste?

AVVOCATO CENTONZE - Quello che ha visto direttamente. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E questo ha visto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma è un testimone tecnico, lo
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abbiamo scritto nella nostra ordinanza, quindi è

difficile tenere separata la ricostruzione di un fatto

rispetto alla valutazione che inerisce a quel fatto.

Quindi un minimo di elasticità nella risposta dobbiamo

consentirla.

AVVOCATO CENTONZE - D'accordo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, allora, dicevo, una possibilità

povero di ossigeno o anche quando le condizioni di

temperatura di combustione non sono elevate, non sono

ottimali. Ora, nei diversi processi di combustione che

si trovano nell'area di Taranto, perché ce ne sono in

effetti diversi, sono centrali termoelettriche,

cementifici, alcuni inceneritori, il sito siderurgico,

in effetti un processo che risponde a queste

caratteristiche è certamente quello dell'impianto di

agglomerazione del sito siderurgico ILVA di Taranto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, sempre questo

tipo di diossina che lei ha rinvenuto in questa

prevalenza di furani, può attenere o meno a rifiuti

d'industria chimica?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, l'industria chimica... ci

sono alcuni processi che, in effetti, sono sorgenti di

diossina: la fabbricazione di alcuni pesticidi o anche

la fabbricazione dell'apirolio, dello stesso PCB, sono a

loro volta sorgenti di diossina. In generale, un

processo chimico, penso per esempio a quello della

produzione di pesticidi, produce un profilo, per profilo

intendiamo il rapporto fra i vari composti, i vari

congeneri che compongono la miscela di diossina, perché

quando parliamo di diossina, parliamo di diversi

composti...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Fra diossine e furani quelli

d'interesse tossicologico sono diciassette, quindi il
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rapporto relativo fra questi congeneri noi in genere

nell'ambiente lo chiamiamo profilo. Quindi un profilo da

contaminazione da industria chimica in genere è

caratterizzato da pochi congeneri, in genere diossine,

questo per esempio era il caso della fabbricazione di

Seveso, di quelle... di quei processi chimici. Mentre un

processo di combustione, in genere, presenta tutti e

diciassette in congeneri in diverse proporzioni.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi, con

riferimento ai campioni analizzati si può escludere che

derivino da industria chimica?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Beh, avrei dovuto trovare un profilo

nettamente diverso, questo sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. Senta, Dottore,

lei ricorda sempre nel 2008, periodo pasquale, nel suo

laboratorio se sono stati analizzati dei campioni di

latte ovi-caprino consegnati dalla ASL di Taranto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, se ha questo

ricordo, ci può dire l'esito di queste analisi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, l'esito era che... ricordo

bene che almeno un caso, credo fosse un campione di

latte proveniente dalla masseria Angelo Fornaro, era

superiore ai tenori massimi dell'allora vigente

regolamento 18/81.

AVVOCATO CENTONZE - Presidente, mi consenta, non è

un'opposizione, solo per sapere quali rapporti di prova

si sta riferendo, i numeri, è possibile? Perché a noi

non risultano della ASL questi, ma dell'INCA, quindi...

di PeaceLink.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non sto capendo.

AVVOCATO CENTONZE - Ha fatto una domanda sul rapporto di

prova...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì.

AVVOCATO CENTONZE - Ci può riferire il numero?
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non sul rapporto di

prova, ho detto tre campioni consegnati dalla A.S.L. Al

suo laboratorio. Di questi tre campioni ha riferito uno

è risultato...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Siamo nel... 2008, magari è un

dato...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Duemilaotto,

duemilaotto, Pasqua 2008, primavera 2008.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Forse la domanda del collega, la

precisazione, chiedo scusa, si lega anche al fatto che

invece mi pare di aver capito dal Dottore Ripa che la

ASL mandava soltanto all'istituto di Teramo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, adesso lo chiediamo a

lui.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ha riferito che sono

stati consegnati questi tre campioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Se volete posso chiarire questo

aspetto, perché...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, la domanda del

Pubblico Ministero è se uno di questi tre campioni

presentava delle criticità.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - L'esito di questi

tre...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Credo forse tutt'e tre i campioni.

Però posso chiarire la circostanza perché la ASL si era

rivolta al consorzio INCA. Allora, consideravate che

eravamo veramente agli inizi della, tra virgolette,

emergenza, e quindi in quel momento non esisteva ancora

un monitoraggio della ASL sistematico sui pascoli

dell'agro di Taranto. In quel momento, in effetti, il

consorzio INCA di Lecce era l'unico laboratorio in

Puglia, tra pubblici e privati, ma credo addirittura

l'unico del centro-sud, che poteva eseguire queste

analisi, fra l'altro, come ha ricordato...
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DICH. Vittorio ESPOSITO - Se volete posso chiarire questo

aspetto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La domanda del Pubblico

Ministero è se uno di questi tre campioni presentava

l'esito di questi tre campioni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché si erano verificati

fenomeni in quella zona di questo tipo di inquinamento,

di questo tipo di sostanze?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Come mai aveva questo

accreditamento di tipo scientifico, ecco?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, allora, il laboratorio di Lecce

era il laboratorio gemello di un altro laboratorio,

sempre del consorzio INCA, piuttosto conosciuto in

Italia, che è il laboratorio INCA di Marghera, che

esisteva da diversi anni, il laboratorio di Lecce

apparteneva allo stesso progetto del consorzio

universitario che aveva stabilito di aprire una sede

anche nel sud Italia, perché la totalità dei laboratori

sia pubblici che privati si trovavano all'epoca a nord

di Roma, quindi, eravamo a Lecce gli unici in grado di

fare quelle analisi, poi considerate anche il periodo

pasquale, servivano dei risultati in tempi brevi, non

era nemmeno facile trovare o trasportare i campioni per

lunghe distanze, visto anche il periodo feriale, quindi

accettai l'incarico che mi diede la ASL di analizzare

questi tre campioni. No, tutti erano superiori, almeno

per il parametro sommatoria di diossina più PCB, o ai

livelli di azione o ai tenori massimi. Certamente uno

era superiore, ricordo bene, quello della masseria

Fornaro Angelo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Si ricorda

esattamente proprio specificamente che tipo di qualità

della diossina avete trovato? 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, guardi, quei campioni
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proprio li ho processati io personalmente nel periodo

Pasquale, insomma, agli operatori del settore, in

realtà, la distribuzione fra diossina, furani e PCB, è

un dato abbastanza relativo, cioè in quel caso lo scopo

era stabilire se un campione di latte rispettava i

tenori massimi. Quindi, acquisita quell'informazione poi

in ogni caso avevamo un committente, che era un ente

pubblico, al quale comunque erano riservate le

valutazioni del caso, quindi non...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non c'è dubbio. Io le

faccio una contestazione, lei dice: "L'esito di tali

analisi era positivo per uno dei tre campioni

consegnatici, e sempre con la sopraindicata prevalenza

di furani, 23478 pentafurano". Conferma questa

circostanza, Dottore?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Due tre quattro sette otto; sì, come

le dicevo, è un evento non raro.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Senta, lei

ricorda di aver fatto, sempre su richiesta dell'ASL

anche un'analisi su campione di acqua prelevati da un

pozzo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, anche in questo

caso è risultato lo stesso tipo di sostanza? Che cosa si

ricorda di questa analisi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, si tenga conto che per le acque

la concentrazione soglia di contaminazione è piuttosto

restrittiva, piuttosto bassa; quindi probabilmente, anzi

abbastanza certamente, per quel campione non erano

rilevabili tutti e diciassette i congeneri, ma solo

alcuni, e questo dovuto proprio al fatto che il limite

di legge, la CSC, la Soglia di Contaminazione, di

quattro picogrammi per litro, la si può raggiungere

anche senza tutti e diciassette. Quindi quando noi del

settore guardiamo al profilo, lo facciamo generalmente
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quando sono disponibili tutti e diciassette i congeneri.

Ora, ricordo bene che questo campione probabilmente

aveva alcuni non rilevabili per cui la questione del

profilo era probabilmente meno dirimente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Significativa.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Però probabilmente anche in quel

caso... si tenga conto anche che i furani sono dieci e

le diossine sono sette, proprio come numero. Quindi

semplicemente a contarli avremo sempre più furani che

diossine anche per questo fatto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Poi uno guarda le concentrazioni

però, le ripeto, le concentrazioni e il profilo noi del

settore li guardiamo quando abbiamo veramente un profilo

completo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Completo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quando li abbiamo tutti e

diciassette, altrimenti non...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È chiaro. Però anche

in questo caso lei ha trovato lo stesso discorso del

pentafurano, 23478 pentafurano nell'acqua.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, c'era anche questo aspetto.

Quello che, in realtà, a me sorprendeva di più che un

superamento di diossina in un campione di acque è

abbastanza raro. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È raro.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, se ne trovano... quindi, alla

luce di questa evenienza il profilo era abbastanza

secondaria come informazione, perché...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, avete fatto

delle analisi anche, parlo dell'anno prima, giugno 2007,

sui terreni, invece, di Taranto... in particolare

Statte, Tamburi e Paolo VI?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, quello era il periodo in cui con

committenza ARPA, quindi parliamo sempre di analisi
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svolte presso il consorzio INCA di Lecce...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - In questo caso il committente era

invece ARPA Puglia, ed erano prelievi che furono

effettuati in concomitanza con le prime campagne di

misura alle emissioni del camino E312 del siderurgico.

Furono presi alcuni campioni di terreno, altri anche di

area ambiente e altre matrici.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. A me interessa

sapere, ovviamente, che tipo di sostanza avete trovato,

se ne avete trovata, ovviamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, no... in tutti i campioni era

presente diossina. Determinammo in tutti i campioni

anche PCB, policlorobifenili e idrocarburi policiclici

aromatici, in genere erano queste tre famiglie di

composti, erano determinati su tutti i campioni, sia di

area e ambiente che di emissione che anche di terreno.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, avete sempre

trovato questo pentafurano 23478?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, quello è sempre presente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sempre presente.

Questo a giugno 2007; avete ripetuto, poi, le analisi a

febbraio 2008?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Di nuovo in coincidenza con una

nuova campagna di emissioni all'E312, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Gli esiti sono stati

sempre più o meno identici?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, come valore assoluto sì,

era... fra l'altro questa è una contaminazione che nel

terreno è persistente, è permanente, quindi è lecito

aspettarsi che non ci siano grandi variazioni che

possono essere solo dovute alla profondità di prelievo,

a variazioni puntuali, però globalmente sì, i valori

erano confrontabili.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - I valori erano gli
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stessi. Adesso, con riferimento, invece, all'impianto di

agglomerazione dell'ILVA...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - ...avete fatto dei

controlli giugno 2007 e febbraio 2008 al camino E312?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che cosa è risultato?

Che tipo di controlli, per quali inquinanti? Cosa è

risultato?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, quella del giugno 2007 fu la

prima campagna in assoluto condotta da un ente pubblico,

quindi il committente di nuovo era ARPA Puglia, il primo

controllo a quel camino per le diossine

policlorobifenili e idrocarburi policiclici aromatici,

quindi tutt'e tre queste famiglie presso il camino E312

fu condotta una campagna di tre giorni in

contraddittorio con l'azienda che aveva nominato un suo

laboratorio, per cui ci alternammo noi e l'azienda in

una settimana per sei giorni con diversi... per un

totale di campioni di emissioni in atmosfera.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, ricorda gli esiti

di questi controlli? Che quantità avete rinvenuto di

inquinanti emessi dal camino?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Certamente risaltò subito che i

valori erano particolarmente elevati se comparati con

altri impianti di combustione che erano stati oggetto di

controllo o di autocontrollo perché erano in unità di

misura tipiche per queste emissioni, cioè

nanogrammi/metro cubo, eravamo nell'ordine di grandezza

dei nanogrammi/metro cubo, cioè delle unità, quindi fra

due e quattro nanogrammi per metro cubo che, a nostro

avviso, erano particolarmente rilevanti non solo come

concentrazione in quanto tale, perché la concentrazione

in un metro cubo di gas esausti è un dato utile ma non è

nemmeno forse quello più utile, nel senso che questa
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concentrazione poi deve essere moltiplicata per il

numero, per la quantità di metri cubi che fuoriescono

ogni ora per un dato camino, il cosiddetto flusso di

massa. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Perché se noi prendiamo questa

concentrazione che già di per sé era particolarmente

elevata, moltiplichiamo per la portata del camino che in

metri cubi normalizzati, all'epoca di 3,4 milioni di

metri cubi normalizzati, il flusso di massa, quindi

espresso in grammi, era particolarmente rilevante.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, quindi da due e

quattro è già alta secondo quella che è la sua

valutazione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Tra due e quattro, erano tre...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Le ricordo quello che

è risultato e che lei ha dichiarato, lei dice: "A giugno

2007 abbiamo rilevato circa quattro nanogrammi a metro

cubo, a febbraio 2008 circa otto nanogrammi a metro

cubo".

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Conferma questa

circostanza?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ora, questi controlli,

Dottore, sono stati concordati con l'azienda? Cioè, voi

avete detto: "Dobbiamo fare il controllo".

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E loro hanno stabilito

il giorno?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, abbiamo concordato anche il

giorno.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Avete concordato il

giorno; ma rispetto alla vostra richiesta, il giorno in

cui avete fatto il controllo quanto tempo è passato?
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Grosso modo, eh, parliamo dopo oppure mesi dopo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no, anche settimane,

sicuramente...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Settimane dopo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, queste

emissioni...

DICH. Vittorio ESPOSITO - C'è stato un lungo tavolo tecnico

anche ministeriale in cui si è dovuto decidere chi erano

i soggetti che avrebbero dovuto fare queste analisi.

Insomma, c'è stata una lunga preparazione istituzionale

a queste prime misure.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Quindi

l'azienda sapeva molto tempo prima il giorno in cui si

sarebbero fatti i controlli.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Certamente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, è possibile

controllare i valori di emissione al camino, in questo

caso E312, attraverso una gestione diversa della

produzione?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì.

AVVOCATO CENTONZE - Presidente, di nuovo qui... chiaramente è

un consulente tecnico, poi, per carità...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questa è tanta roba. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È un chimico, appunto,

proprio perché è un chimico.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Attraverso la gestione dell'impianto

cosa si possa controllare... io faccio l'opposizione,

Dottore, poi deciderà... Chiedo scusa, spiegare come si

può in ipotesi influenzare l'emissione attraverso la

gestione dell'impianto evidentemente sfugge e alla

competenza e alla circostanza...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E chi lo dice?

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - È un chimico... e soprattutto alle

circostanze che ha indicato la Procura e ancora di più
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al ruolo di teste che, per quanto qualificato, la

Procura sta cercando di trasformare in un consulente

tecnico peraltro in ambito gestionale di impianti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, se mi fa

aggiungere solo una cosa, peraltro... voi ovviamente non

avete le carte e noi ce le abbiamo, noi abbiamo

rovistato nelle carte del Pubblico Ministero, non

risulta nessuno tipo di accertamento in questo senso né

fatto dal teste presente né fatto da altri testi citati

dal Pubblico Ministero. Quindi fare una domanda che

comporterebbe valutazioni di carattere tecnico che non

competo a questo teste, in più accertamenti di fatto che

documentalmente non risultano siano mai stati fatti...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ci sono le campagne di

monitoraggio acquisite agli atti dall'ARPA. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, la

prego...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Va be', se (inc.).

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - C'è scritto come si può... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per favore. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La domanda è stata...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, abbiamo capito qual è

la vostra posizione. Se il Pubblico Ministero ripropone

la domanda in termini diversi considerando che è un

teste, per quanto tecnico, ma è un teste e non è un

consulente del Pubblico Ministero. Quindi vediamo se

quella circostanza è stata da lui appresa o gli è stata

riferita o è stata direttamente conosciuta, in questo

caso rientra nella cognizione e nella memoria del teste,

altrimenti diventa una richiesta di perizia tecnica, di

consulenza tecnica. Prego. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Il dato scientifico,

abbattendo i ritmi di produzione cambiano le emissioni?

AVVOCATO - C'è opposizione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo dire che le emissioni
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sono direttamente dipendenti dal ciclo produttivo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ma posso rispondere con un dato...

AVVOCATO L. PERRONE - Sempre se lo ha accertato, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, sì, certamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Con un dato accertato. 

AVVOCATO CENTONZE - Ma in che veste ha partecipato?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - O anche se ne ha appreso

conoscenza per accertamento fatto da altri dei quali ci

dirà l'identità. 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, allora, io nel giugno 2007 ero

ancora un dipendente del consorzio INCA che aveva

ricevuto l'incarico da parte di ARPA, io ero fisicamente

sul luogo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Queste emissioni sono

influenzate dal ciclo produttivo, dalla produzione che

lo stabilimento fa un in un determinate periodo e semmai

questo ciclo produttivo ha un effetto immediato sulla

emissione oppure si modifica nel tempo, e non

necessariamente causa effetto immediata?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, ci sono delle misure che hanno

un effetto immediato. Ma il dato oggettivo, che fra

l'altro noi abbiamo ben rimarcato nella nostra relazione

conclusiva per quella prima campagna del giugno 2007...

allora, avevo dimenticato di dire che oltre a

determinare diossina, PCB e IPA, ovviamente quando si

fanno queste analisi si monitorano anche altri parametri

tipici di un'emissione convogliata che sono monossidi di

zolfo, ossidi di azoto, ossigeno e polveri. Le polveri

acquisite dal sistema di monitaraggio dell'ILVA... le

polveri intese proprio come particolato, polverosità dei

fumi misurate con un opacimetro in tempo reale in un

camino, ci è saltato subito all'occhio che prendendo

valori prima, durante e dopo quelle campagne, i valori

prima e dopo erano molto più alti di quelli durante. E

quindi questo ci ha suggerito come evidenza oggettiva
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che durante quei sei giorni di campagna di misura,

qualcosa era stato messo in campo che aveva certamente

ridotto l'emissione di polveri in maniera significativa,

nella nostra relazione c'è un grafico che è eloquente,

c'è proprio un buco.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi il dato obiettivo è che

in quel periodo la quantità di polveri è inferiore ai

periodi antecedenti e successivi alla campagna.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Proprio antecedenti significa il

giorno prima e il giorno dopo. Immediatamente

precedente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non avevamo dubbi.

Dottore, lei ricorda di aver effettuato delle analisi,

quindi qua parliamo come ARPA, nel 2010 di campioni che

sono stati consegnati da dei consulenti tecnici nominati

dalla Procura della Repubblica di Taranto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Se li ricorda?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quanti campioni sono

stati consegnati e da chi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - I campioni erano sette e furono

consegnati dal CTU Ingegnere Roberto Primerano.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Roberto Primerano. Lei

sa dove sono stati effettuati i campionamenti?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dove?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, erano finalizzati a studiare

soprattutto le polveri di abbattimento dell'impianto di

agglomerazione, credo di ricordare, e quindi andavano

dallo stesso sacco di raccolta delle polveri fino alla

tramoggia, che alimentava il sacco, fino al nastro e

alle cadute dal nastro che alimentavano la tramoggia...

cioè, fu fatto quasi un percorso a ritroso fino allo

sporcamento dei luoghi circostanti il sistema di
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raccolta delle polveri, quindi in tutto sette. Credo due

proprio dai sistemi di abbattimento sia primario che

secondario...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - ...fino a polveri raccolte così con

scopa e ramazza a terra.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - A terra, quindi

parliamo delle polveri degli elettrofilitri

dell'impianto di agglomerazione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Beh, quelle dentro il sacco erano

certamente le polveri...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dell'elettrofiltro.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Poi altri prelievi

sono stati effettuati sempre nell'ambito...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Negli immediati paraggi, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Su questo riferirà.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Immagino anche per studiare la

diffusività, la possibilità che sì...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, ricorda quale

organo ha proceduto al campionamento?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Credo che l'Ingegnere Primerano

sicuramente era presente fisicamente a quei luoghi e si

sia... non ne sono certo, potrebbe aver chiesto

l'assistenza di ARPA Puglia e quindi di tecnici di ARPA

Puglia, però questo, onestamente, non ricordo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Lei dice: "Il

campionamento venne effettuato dall'ispettorato del

lavoro di Taranto il 23 febbraio 2010".

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si servì della SPESAL.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. Senta, in quella

circostanza il Dottore Roberto Primerano, l'Ingegnere

Roberto Primerano era dipendente dell'ARPA?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Nel 2010 sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ed era anche
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consulente della Procura di Taranto, no?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - In quella veste furono

consegnati i campioni.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sicuramente furono accettati come

forniti da un consulente tecnico della Procura, sì, non

come dipendente di ARPA, certamente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Si ricorda se

l'Ingegnere Primerano chiese altri rapporti di prova

all'ARPA?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ah, sì, fece un accesso agli atti

completo, cioè acquisì tutte le determinazioni che

avevamo effettuato nel tempo su varie matrici, in

particolare sulle deposizioni atmosferiche ricordo di

avergli fornito diversi...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi sono state

fornite tutte.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, centinaia di rapporti di prova,

sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quando iniziarono le

indagini... le analisi di laboratorio su questi

campioni?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Parliamo dei sette campioni delle

polveri?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dei sette campioni.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Fu data una certa urgenza, noi poi,

insomma, dobbiamo organizzare il lavoro, e avevamo già

altri campioni in analisi però gli fu data una buona

priorità, credo entro un mese, li avevamo già messi in

lavorazione. Poi, ovviamente, c'era anche da avvisare la

controparte, quindi c'era da dare un certo anticipo e

quindi... però ritengo che fummo abbastanza veloci.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ricorda chi era

presente a questa attività, queste analisi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, intanto l'Ingegnere
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Primerano presenziò a numerose di queste analisi,

certamente all'apertura dei campioni, queste sono

analisi che hanno una durata di diversi giorni, anche

settimane e quindi le Parti sono presenti tipicamente

all'apertura dei campioni per la verifica dell'integrità

dei sigilli e magari saltano la parte preparativa, che

può essere anche abbastanza noiosa da assistere, poi ci

sono di nuovo quando c'è la determinazione analitica e

quindi quando si calcola la concentrazione nei campioni

in analisi. Però certamente era presente all'apertura,

tutti, quindi anche l'Ingegnere Primerano e ILVA che

aveva mandato dei delegati per presenziare alle analisi.

Certamente sia all'apertura, ma sicuramente anche alla

fase finale delle analisi, quella in cui si determinano

le concentrazioni, poco prima di redigere il rapporto di

prova.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Per ILVA chi era, se

lo ricorda?

DICH. Vittorio ESPOSITO - In quel periodo era solito

partecipare il Dottore Domenico Giliberti.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, ricorda che

all'esito di queste analisi uscirono fuori delle notizie

per cui il responsabile dell'emissione della diossina

indicato da tutti come il camino E312...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - C'è opposizione, le domande

devono essere dirette... suggerisce la risposta, deve

dire: che cosa è venuto all'esito delle analisi? Non può

dire direttamente il risultato e poi chiedere conferma.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito. Pubblico

Ministero, corregga la domanda e la riformuli in modo di

diverso. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. All'esito di

queste analisi, c'era un riferimento al camino E312? Si

poteva ritenere responsabile delle emissioni...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È uguale... (intervento
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svolto lontano dal microfono).

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, ha fatto

le analisi e ci ha detto qual è il risultato delle

analisi, che cosa dobbiamo dire?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo chiedere qual è

l'esito delle analisi e qual era la fonte...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - L'esito delle analisi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - ...e qual era la fonte, senza

dire che la fonte è il camino E312, lasciando al teste,

e poi con la contestazione entra tutto, voglio dire, mi

pare anche inutile le osservazioni che fanno ma dobbiamo

dar conto di questo, perché alla fine tutto...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - (intervento svolto lontano

dal microfono). 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ho capito, però anche con

un grano salis, se poi con le contestazione entra quello

che voi non volete sentire, siamo allo stesso... 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, noi lo vogliamo

sentire, invece, poi vedrà.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avevo capito male io, prego

Pubblico Ministero. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - L'esito di queste

analisi se lo sa Dottoressa? Che cosa è risultato?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si trattava di sette campioni e le

concentrazioni erano abbastanza variegate e andavano da

valori nell'ordine di delle migliaia di

nanogrammi/chilogrammi sul secco, che ovviamente erano

nelle polveri raccolte del big-bag, nel saccone; c'era

un gradiente fino a concentrazioni più basse,

probabilmente per la polvere di spazzamento dei suoli la

quale era certamente miscelata con altre... con altre

polveri presenti sul suolo, con terra e con altri

materiali, quindi c'era questo gradiente. Per la

provenienza, se ho capito bene la domanda precedente,

ovviamente la diossina che si trovava in questi campioni
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era ovviamente proveniente dal camino E312, perché li

abbiamo presi lì sotto, eravamo proprio...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi sotto i filtri,

praticamente, del camino.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Beh sì, sotto i filtri del camino

trovo, ovviamente, quella diossina, quella...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi la

localizzazione delle polveri ci consente di riferirle a

quella emissione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, anche... allora, anche se la

concentrazione scemava verso un gradiente, la

composizione percentuale, quindi il profilo di cui...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Era caratteristica.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Erano ovviamente identiche, come era

normale aspettarsi, visto che erano state prese forse

nel raggio di venti metri, quindi erano tutte lì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi più che un

discorso di diossina derivanti dalle emissioni del

camino, erano le polveri degli elettrofiltri che

erano...?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, erano le polveri intercettate

dal presidio di depolverazione in quel momento attivo

presso l'impianto AGL 2.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - AGL2.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi erano le polveri

dell'elettrofiltro primario, le cosiddette ESP e

dell'elettrofiltro secondario, le cosiddette MIP. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Senta,

rispetto a queste analisi che lei ha fatto, che rapporto

c'era tra il PM76 e il PM10? E cos'è il PM76 e cos'è il

PM10?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, questo nella... le analisi

commissionate dal CTU Primerano, in effetti,

comprendevano non solo la determinazione di diossine PCB

e IPA, idrocarburi policiclici aromatici, ma aveva
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chiesto anche la determinazione della composizione

granulometrica di queste polveri che fu affidata a un

collega chimico, non le feci io personalmente, però

assistetti, perché anche in quel caso era presente la

controparte e quindi... e comunque avevo io in

affidamento l'aliquota dei campioni, quindi assistetti

anche a queste determinazioni. Quindi fu fatta una

specificazione granulometrica per le diverse frazioni

del particolato. Ora, se mi chiede che rapporto c'è fra

76 e 10 io intanto... ma questo anche per averne

discusso con lo stesso CTU, con il quale ovviamente ci

confrontavamo anche sulle necessità, su quali erano i

risultati, a cosa servivano le determinazioni che ci

aveva chiesto, la distinzione ha senso considerando che

il PM76 o 75, questo credo che venga da una linea guida

dell'EPA americana, che considera il particolato con un

diametro aerodinamico 76 una sorta di spartiacque fra

quello che può essere risollevato per eventi

atmosferici, di tipo vento o altra erosione

superficiale, e quello che invece è il materiale

generalmente sospeso, che può anche non ricadere mai al

terreno. Il PM 10, per sua stessa definizione, è un

particolato sospeso e quindi non ricade al suolo se non

trascinato per esempio dalla pioggia o da altri eventi

atmosferici. Lo spartiacque tra quello che genera uno

sporcamento locale rispetto a uno sporcamento di lunga

distanza è proprio il PM76, fra 76 e diametri maggiori,

dobbiamo aspettarci delle traiettorie balistiche di

questo particolato che non superano i pochi chilometri,

mentre il PM10, ma anche il PM20, da 76 in giù, è un

particolato che si presta al trasporto su lunghe

distanze e che quindi può contaminare luoghi remoti.

Questo credo che era il senso del 10 76 di cui aveva

chiesto la misura. Però gli esiti, onestamente, non li

ricordo.
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi la presenza di

questo PM76 in misura rilevante rispetto al PM10 ci

indica che ci sono emissioni diffuse e fuggitive, uno

spolverio generale da risollevamento a terra.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Chi lo ha detto? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Lo dice nelle sue

sommarie informazioni testimoniali. 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Forse mi sono espresso male, allora,

prendiamo 76 come spartiacque, il 77 è quello che mi

aspetto possa essere responsabile di sporcamento di

breve distanza per diffusa e fuggitiva, il 75 è quello

che mi aspetto, invece, di sospeso che non ricade se non

quando piove; mi spiace banalizzare, però questo era il

concetto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, allora io,

Presidente, se posso, queste sono le sue sommarie

informazioni del 17 gennaio 2013. Lei dice...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Facciamo prima la domanda,

perché la inserisce come contestazione.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - No, sul discorso del

PM76 che c'è stato... no?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Lei dice... dico solo

brevemente la frase: "Il PM76 è infatti la frazione che

può risollevarsi dal suolo per effetto dei venti", è

così?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, quindi tornando

al discorso che ho fatto prima, è indicativo di uno

spolverio diffuso di polveri?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La domanda, mi perdoni,

Presidente, mi scusi, devo fare una opposizione. La

domanda che si fa al teste è: preso atto di quello che

lei ha detto, che cosa vuole dirmi in termini di

caratteristiche... qual è la caratteristica. Non è che
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io devo presupporre la risposta che voglio e gli devo

dire al teste... confermare se è sì o meno.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, la domanda la

formula il Pubblico Ministero, e la Corte l'ammette o

non l'ammette, non la formula lei e né suggerisce lei.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ma non deve presupporre.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, abbiamo già detto al

Pubblico Ministero che su circostanze di fatto è ammessa

l'escussione del teste. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - (intervento svolto lontano

dal microfono).

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, posso

procedere sempre sulla base del verbale, non è che sto

dicendo cose che mi sto inventando io. Sta scritto qua

quello che ha dichiarato il Dottore.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Diciamo che pone le domande in

maniera suggestiva. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, però voi avete il

sospetto che io me le invento.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, non è vero.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, questo no.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - In merito poi

all'esito delle analisi... lei dice, Dottore, "In

effetti è corretto affermare che le medesime polveri non

potessero essere da sole responsabili della

contaminazione dei luoghi circostanti, ma per una

corretta indagine bisognava dare...". 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, ma non sta

facendo la contestazione, mica ha risposto in

difformità. Cioè, lei deve fare una domanda diretta, il

teste risponde e se risponde in difformità al verbale,

fa la contestazione. Lei non può fare la domanda

suggestiva nel momento in cui è in esame.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il capitolo di prova è che

hanno dedotto è ampio e dice: "Potrà riferire in ordine
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agli accertamenti commissionati da ILVA..."...

AVVOCATO PERRONE - (intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - ...sto parlando io e dopo

interviene lei, Avvocato Perrone, "...al laboratorio CNR

di Monterotondo di cui alla nota ARPA 1-6-2011", è

questa che lei sta leggendo?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - No, arriveremo a

quella.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quella successiva, 17 gennaio

2013. Cioè, sono tutte note indicate nel capitolato del

quale si chiede la conferma. Quindi noi la prova

l'ammettiamo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Non è questo....

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si ho capito...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ma non tramite lettura.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però queste sono s.i.t., non può

chiedere la conferma delle s.i.t.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sono sommarie informazioni

testimoniali.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito, stiamo dicendo

semplicemente questo: che la domanda deve essere

formulata al teste in maniera generica, quindi con

risposta aperta, e nel caso in cui il teste non ricordi

si fa luogo alla contestazione e introduciamo il verbale

all'interno. Perché altrimenti non li calmiamo i nostri

Difensori che sono qui attentissimi...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Allora faccio

quest'altro tipo di domanda.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però, Presidente, volevo solo dire

una cosa, un conto è la relazione che peraltro è forse

già in atti, ma il Pubblico Ministero sta procedendo a

contestare delle sommarie informazioni testimoniali che

non ci sono e non ci potranno mai essere. Allora, o

rilevo una difformità della risposta, ma non può leggere

il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali
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come fosse una domanda, è questo il dato, perché questa

non è una relazione, sono sommarie informazioni

testimoniali.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sommarie informazioni.

Allora, la domanda è questa: gli esiti che delle analisi

che lei ha fatto, questo discorso PM76 e PM10, sono

indicative di emissioni...

AVVOCATO CAIAZZA - (intervento svolto lontano dal microfono).

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Gli esiti... gli esiti

di queste analisi che ha fatto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cosa... sul piano tecnico e

sul piano chimico e sul piano tecnico, che cosa... quale

conclusione portano queste...? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che tipo di emissione

ci dicono?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - A quali emissioni possono

essere riferite? Quali caratteristiche hanno queste

emissioni?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Scusate di nuovo se banalizzo, così,

estremizzo, magari ci capiamo meglio, se in quei

campioni io avessi trovato tutto PM10 in questa analisi

granulometrica con i setacci che si usano, mi veniva

tutto PM10, io avrei dovuto concludere che quelle

polveri, in effetti, sono estremamente volatili,

viaggiano su lunga distanza...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi possono venire anche da

un'altra parte.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, avrei potuto contaminare la

Grecia, per dire...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma possono anche venire dalla

Grecia.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, esatto... no, quelle prelevate

dal saccone...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per dire...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, quelle prelevate dal saccone
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vengono dall'impianto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, queste del saccone

dall'elettrofiltro, abbiamo già capito.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Al contrario, all'estremo contrario,

se io avessi trovato tutto PM76 allora avrei dovuto

dire: "Beh, allora queste sono polveri che io non

inquino la Grecia, inquino i miei dieci chilometri al

massimo...", sono cifre così. Però, ripeto, io l'esito,

in realtà, di quelle determinazioni non lo ricordo

perché lo condusse un altro e non erano parte del

rapporto di prova a mia firma, fu fatto un rapporto di

prova separato da un altro collega chimico. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei ha solo partecipato,

diciamo, a questo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, ho partecipato perché l'aliquota

era in carico a me, quindi ero io che avevo preso in

carico e quindi dovevo presenziare.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Degli esiti di queste

analisi lei ha discusso con l'ingegner Primerano? 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ma con l'ingegner Primerano ci siamo

confrontati diverse volte, oltre che essere un collega,

aveva fatto questo accesso agli atti, per cui gli

fornivo i rapporti di prova, tra l'altro glieli fornivo

anche man mano che uscivano, e quindi in diverse

occasioni ho potuto...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ha discusso.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E avete discusso se

era responsabile l'emissione convogliata al camino,

oppure l'emissione...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - "Di cosa avete con

discusso?" è la domanda.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Con riferimento al tipo di

emissione, come no? Prego. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ha discusso con
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l'ingegner Primerano se questo tipo di analisi era

indicativa dell'emissione al camino E312 o agli

elettrofiltri, alle polveri degli elettrofiltri? Di

questo aspetto avete discusso?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È ammessa la domanda.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Volevo solo capire quale tipo di

analisi, quella dei sacconi sempre?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quella dei sette

campioni di cui ha discusso Primerano.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Dove le hanno prese, su cosa esse...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, facciamo chiarire.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ha già detto dove erano state

prelevate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Facciamo chiarire, prego. Se

ha discusso con l'Ingegnere Primerano dell'esito di

queste analisi, sui sette campioni.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E cosa ha detto

l'Ingegnere Primerano?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ecco, in particolare, per esempio,

per questi campioni abbiamo guardato questi famosi

profili per... perché a me c'era un elemento che destava

l'attenzione e che in effetti il profilo delle polveri

dell'elettrofiltro era diverso da quello delle polveri

captate al camino con il sistema di campionamento a

un'altezza di cinquantaquattro metri del camino con la

sonda... che di già poteva essere utile come

informazione, perché se posso distinguere questi due

profili, può essere utile per tracciarne il destino

finale nell'ambiente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il percorso.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, esatto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, perfetto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Fra l'altro avevamo discusso

anche... il fatto che fossero diversi, perché magari a
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un osservatore così, casuale, non si spiega questa

differenza, in realtà fra tecnici ritenevamo che questa

differenza fosse anche del tutto plausibile. Perché?

Perché il sistema di depolverazione in uso all'impianto

AGL2 è del tipo elettrofiltro. L'elettrofiltro sono

delle placche metalliche, su cui viene applicato un

campo elettrico, è una tecnologia che si usa in diversi

impianti, non solo in AGL, un classico... 

AVVOCATO CENTONZE - Presidente, c'è di nuovo opposizione, sta

facendo il consulente tecnico Ingegnere poi addirittura.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Risponda alla domanda.

L'opposizione è stata respinta. Prego.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Non ci stupiva questa differenza,

perché sappiamo... sanno tutti, è scritto probabilmente

anche nei documenti europei, nelle BREF, che queste

placche possono subire un riscaldamento. Ora, il

riscaldamento, anche a temperature di alcune centinaia

di gradi può, in effetti, generare una modificazione del

profilo delle diossine per stress termico, oltretutto

l'elettrofiltro comunque capta solo le più grossolane e

non le più fini, ulteriore elemento che poteva far

risultare una differenza fra i due profili, però

commentammo quasi con soddisfazione il fatto che c'era

questa possibilità che poteva aiutarci nel determinare

chi fosse poi il responsabile dell'inquinamento al di

fuori dell'impianto, perché quei campioni erano,

chiaramente, all'interno dell'impianto di

agglomerazione.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo. Senta, Dottore,

all'esito di queste analisi, il Dottore Giliberti

dell'ILVA si mostrò sorpreso, rassicurato, ebbe un

colloquio sul punto con il Dottore Giliberti?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il colloquio va bene, e le

impressioni sul suo atteggiamento non è ammessa, quindi

se poi con il Dottore Giliberti, che mi pare fosse lì
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per conto dell'ILVA ...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - ...ecco, fu commentato, si

discusse o lei discusse con lui di questa... 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, allora, commentammo in

particolare un aspetto, e cioè che le concentrazioni

delle polveri nell'elettrofiltro erano decisamente più

elevate di quello che ci aspettavamo e di quello che era

stato determinato nella precedente campagna di

prelievi... quelle polveri inizialmente... la prima

volta che prelevammo e analizzammo quelle polveri fu

proprio nel giugno 2007...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Nella prima campagna di analisi

E312, quella in contraddittorio. Prelevammo quel

campione anche perché in ARPA c'era sempre stato questo

dubbio sulla corretta classificazione come rifiuto di

quelle polveri, perché poteva essere un rifiuto

pericoloso o no, quindi c'era questo dibattito, per cui

con l'occasione caratterizzammo completamente quella

specie, quindi furono fatte delle analisi. Queste del

2010 erano decisamente più elevati i valori, per cui

l'elemento che saltò all'occhio mio e di Giliberti e lui

disse: "Strano, come mai sono così elevati?", era più

sulla quantità di diossine che trovammo in quei

campioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma l'esercizio degli impianti

in questi due anni di riferimento era uguale? Posto che

l'impianto, come ci ha detto, influenza la tipologia di

emissione e la quantità, quindi quelle del 2007 e quelle

del 2010 sono diverse, sono maggiori quelle del 2010, ma

l'esercizio dell'impianto del 2007 e nel 2010 è

identico, maggiore, minore?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, non è identico. Si tenga conto

che il 2010 era già entrata in vigore la Legge Regionale
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che stabiliva i nuovi limiti alle emissioni per quella

tipologia di impianti. Quindi nel 2007 vigeva un limite,

nel 2010 c'era un altro limite che era più stringente.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dottore, specifichi

però emissioni convogliate ed emissioni non convogliate,

perché sennò non ci capiamo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Convogliate, emissioni E312 sono

emissioni al camino.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Al camino, convogliate

al camino, tutto un altro discorso.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi era in vigore una nuova Legge

Regionale con limiti più stringenti, quindi noi

possiamo, anzi, sappiamo con certezza che erano state

adottate alcune tecniche di abbattimento ulteriori

all'elettrofiltro. In particolare nel 2010, siccome

eravamo alle soglie dell'entrata in vigore del secondo

step della Legge Regionale che era fatta proprio per

riconsentire, per dare un lasso di tempo utile,

confortevole all'azienda per adeguarsi, era una legge in

due step: quindi dal luglio dell 2009 era 2,5

nanogrammi/metro cubo per le emissioni convogliate, al

31 dicembre 2010-primo gennaio 2011 entrava in vigore il

secondo step che era di 0,4, che certamente era un

limite più impegnativo per il quale erano state già

sperimentate alcune tecniche. Quello che in realtà è

venuto fuori, è che probabilmente quando prelevammo

questa seconda tornata di polveri nel 2010 l'azienda

aveva già in corso alcune sperimentazioni per

l'addizione di carboni attivi nei fumi. Riferisco questo

particolare perché, ovviamente, da parte ARPA è

particolarmente rilevante in quanto una sperimentazione

del genere deve essere autorizzata, doveva avere

l'autorità competente, l'autorità di controllo dovevano

essere informate, perché siccome non parlavamo di un

impianto pilota piccolo su cui uno fa delle prove così
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per vedere come va, è un opificio in funzione e quindi

l'aspetto per noi era particolarmente rilevante, e

raccogliemmo, fra l'altro, alcuni elementi per poter

dire che probabilmente nel periodo 2010 quelle polveri

risentivano del fatto che si stava già sperimentando

l'addizione di carboni attivi, in quanto certamente il

primo accorgimento tecnico che fu adottato dall'azienda

per ridurre le emissioni fu l'addizione di urea alla

miscela di agglomerazione. Però sicuramente con questa

innovazione sarebbe stato estremamente difficile

rispettare i limiti perché sicuramente portava una

riduzione delle emissioni in quanto era una tecnica

nota, che addirittura per un certo periodo di tempo era

stata brevettata da un'altra azienda siderurgica

inglese, quindi era noto che l'urea aveva questo

effetto, ma era stimato che la riduzione poteva essere

al massimo del cinquanta per cento, quindi sicuramente

non sufficiente a rispettare lo 0,4 che stava per

entrare in vigore.

AVVOCATO CAIAZZA - È consulenza tecnica a tutti gli effetti. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È una cosa inaccettabile,

Presidente. Se ha anche uno scritto, così noi magari

possiamo confrontare...

AVVOCATO CENTONZE - Presidente, tutto quello che viene detto

negli atti non c'è, quindi noi le chiediamo da adesso di

posticipare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo, è una deposizione,

andiamo avanti. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, Dottore, con

riferimento a questi sette campionamenti analisi che

avete fatto, vi era una differenza, come risultato, i

rapporti di prova che sono stati prodotti dal

laboratorio di fiducia dell'ILVA rispetto a quelli che

avete fatto voi? E se il dottore Giliberti su questa

differenza disse qualcosa.
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ha già risposto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No non ha risposto, no, non ha

risposto, la domanda è ammessa.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, è collegato a quello che ho già

detto, saltava all'occhio che i nostri erano decisamente

più alti dei loro.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dei...?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Dei loro.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dei loro, delle

analisi...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Dei loro e dei precedenti. No, cioè,

in realtà, che l'ILVA avesse condotto in proprio quelle

analisi potevo anche non saperlo, ma anzi credo di

saperlo. Probabilmente il Dottore Giliberti era

particolarmente stupito perché forse il laboratorio loro

era stato più veloce di noi e quindi conosceva già dei

risultati e quindi disse: "Bah, strano che voi trovate

millequattro quando il nostro laboratorio trova un altro

numero", però di questo non fu discusso in dettaglio.

Non credo... non mi rivelò questo...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non fu discusso. Il

dato obiettivo era quello però.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Il dato era... sì, certamente erano

più alti rispetto a prima.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - A proposito di questo

discorso, delle differenze di analisi, no? Lei ricorda

una vicenda che attiene sempre ad alcune analisi

commissionate al CNR, leggo qua "Laboratorio CNR di

Monterotondo di Roma" da parte di ILVA?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Le ricordo molto bene, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Cioè, lei ricorda di

aver fatto una richiesta ad ILVA di fare delle analisi

sul PC DD e PCDF il 22 ottobre del 2010? Questi prelievi

e queste analisi poi sono state fatte da ILVA in

relazione poi al laboratorio di Monterotondo?
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sentiamo se ricorda prima.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, forse la domanda... cioè, se può

ripetere la domanda perché non l'ho colta nemmeno io.

Cioè non è che ARPA chiedeva all'ILVA di fare delle

analisi. Diciamo, il rapporto fra controllato e

controllore prevedeva anche il fatto che noi potevamo

presenziare noi alle loro analisi come loro

presenziavano alle nostre, però io non prescrivevo

analisi a ILVA.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma da ILVA vengono mandati

campioni a Monterotondo? Questa era la domanda o

sbaglio?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ah, sì, sì, per un certo periodo di

tempo, dal 2007 fino a credo al 2011, per le proprie

determinazioni di diossina in diverse matrici, adesso

non so se anche nei rifiuti, onestamente, certamente per

le emissioni in atmosfera perché, ripeto, questo veniva

da un tavolo di concertazione in cui siccome né ARPA e

né ILVA erano in grado autonomamente di fare quelle

analisi, fu proprio stabilito che...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E commissionava questi

laboratori.

DICH. Vittorio ESPOSITO - ...ARPA si sarebbe servito del

consorzio INCA, mentre ILVA si sarebbe servita del CNR

di Monterotondo di Roma. Quindi questa era la cosa, sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Parliamo degli

autocontrolli ILVA in sostanza.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, delle emissioni in atmosfera.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - C'è stata una

circostanza in cui avete chiesto a ILVA di presenziare a

queste analisi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, ma lo abbiamo fatto con quasi

tutti i laboratori di cui si è servito ILVA nel tempo,

lo abbiamo sempre fatto perché è prassi comune.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - A noi interessa una
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circostanza particolare, una circostanza particolare

interessa: quando ILVA comunica... il laboratorio di

Monterotondo comunicano i giorni in cui devono essere

fatte le analisi...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - ...lei ricorda questa

circostanza che siete andati lì a Monterotondo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, credo che prima del

2010-2011 questo non fosse mai successo, cioè ILVA non

si era... ARPA non si era mai avvalsa di questa facoltà.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Parliamo di ottobre

2010.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi questa prima volta, almeno

per il parametro diossine in cui scegliamo di avvalerci

di questa possibilità di presenziare, in effetti lo

facemmo su mia proposta, cioè insistetti io in maniera

particolare con i miei superiori, con il mio Direttore

Generale, rappresentandogli che era particolarmente

dovuto che noi andassimo al CNR di Monterotondo di Roma

a verificare come venissero svolte queste analisi, e per

dirla tutta, io avevo all'epoca un fondato timore che il

laboratorio potesse non essere dotato di tutte le

apparecchiature richieste per fare le analisi. Perché

avevo questo timore? Perché, vedete, nel settore delle

diossine siamo in pochi in Italia, se non una

quarantina, ad esporsi un po’ di più, all'epoca forse

una trentina di laboratori in tutto, ci conosciamo fra

di noi, sappiamo le dotazioni strumentali di ogni

laboratorio, li conosciamo bene tutti, sono anche degli

amici personali, li conosco; e quindi sapevo benissimo

che il CNR era dotato... ora, per fare queste analisi ci

vuole una macchina particolare che si chiama

spettrometro di massa ad alta risoluzione, che è una

strumentazione particolarmente complessa e costosa, e

quindi pochi laboratori hanno (noi quando l'abbiamo
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acquistata, per esempio, l'abbiamo pagata

quattrocentomila euro, quindi è uno sforzo enorme per un

laboratorio non solo l'acquisto ma anche il

mantenimento, la manutenzione di queste macchine costa

anche trentamila euro all'anno, quindi non tutti se ne

dotano). Ora, noi eravamo a conoscenza nell'ambiente

che, in effetti, il CNR è stato uno dei primi laboratori

in Italia ad essersi dotato di questa macchina. Ne

aveva, quindi parliamo del 2010, ne aveva in quel

momento una almeno da quindici anni, mentre noi in ARPA

ci eravamo arrivati molto più tardi del 2008. Però anche

come conseguenza della vetustà di questa macchina, che

cominciava ad essere datata, dopo quindici anni sapevamo

tutti che era rotta, cioè era... estremamente difficile

mantenere in vita quella strumentazione dopo quindi

anni, quindi sicuramente avrebbe...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, quindi l'affidabilità

della ricerca, benissimo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Per cui io vado dal mio Direttore

Generale, gli dico in camera caritatis: "Dobbiamo

andare, perché non posso..."...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, riesce ad andare.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, ma riesco ad andare perché

questo era previsto nei rapporti bilaterali fra ARPA e

ILVA in cui potevamo in qualunque momento presenziare.

Non c'eravamo... prima non era stato mai fatto, però a

un certo punto ho dovuto dire al mio direttore, siccome

non posso far finte di nulla, lo sanno tutti che quella

macchina c'è una grande probabilità che sia rotta e non

sia più in funzione e quindi come fanno le analisi... è

bene che...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, abbiamo capito il

concetto. Quindi?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Mi ascolti, Dottore,

lei ricorda il giorno in cui è andato?
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DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, la data...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Gliela dico se non...

c'è un verbale di sopralluogo che lo può leggere, venti

maggio 2011.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, in quella data ci sono

andato io personalmente. Eravamo già andati prima.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Altra domanda, quando

il laboratorio aveva comunicato che dovevano essere

fatte le analisi il 20 maggio del 2011 a voi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, la mia partecipazione

personale a Monterotondo è già in una fase avanzata;

come le dicevo inizialmente, per ogni campione di

emissione in atmosfera il gestore ci comunica la data di

apertura campioni proprio per darci la facoltà di

presenziare o meno all'apertura. Ora oggettivamente

l'apertura campioni non è altro che la verifica di un

sigillo, quindi è di poco interesse, onestamente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - I campioni chi li ha

prelevati?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ognuno preleva i propri campioni. Il

prelievo in genere viene fatto in presenza di personale

ARPA, quindi viene sigillato e quindi poteva anche

essere aperto, però l'apertura di un sigillo aveva

scarso interesse per noi, quindi non andammo alla data

comunicata da ILVA. Anzi, anche in questo caso ci fu un

preavviso, quindi io comunicai, anche per organizzare un

minimo di accoglienza, comunicammo al CNR che ci saremmo

avvalsi in questo caso della facoltà di presenziare. Il

primo sopralluogo per quei campioni in particolare non

lo feci io, lo fece una mia stretta collaboratrice che

conosceva perfettamente la tecnica, quindi era

perfettamente in grado quanto me, fra l'altro era una

Dottoressa che lavorava con me anche a INCA Lecce,

quindi eravamo entrambi in forza ad ARPA in quel

momento. Per dirla tutta, volevo anche sgombrare ogni
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campo dal fatto che io, essendo un ex dipendente del

CNR, pur non avendo lavorato a Roma, ma alla sede di

Rende, volevo proprio sgombrare il campo che io avessi

qualche remora o qualche sassolino da togliermi. Volevo

proprio togliere qualunque dubbio di questo tipo. E

quindi mandai la mia collaboratrice, la quale si

presentò nella data concordata, fra l'altro, perché noi

chiedemmo di essere presenti nel momento in cui venivano

effettuate le analisi tramite spettrometrie di massa,

quindi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quel macchinario di cui ci ha

parlato.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, dicemmo noi a loro di proporre

una data: "Proponeteci una data, fateci sapere quando lo

state usando quel macchinario che noi veniamo a

presenziare".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E quindi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ci fu comunicata la data, andò la

mia collega e trovò la macchina spenta, che per ogni

operatore del settore della spettronometria di massa ad

alta risoluzione sa che la trovi spenta è un brutto

segno, quelle macchine non si spengono, mai perché per

riaccenderle, soprattutto quel particolare modello ha

bisogno di almeno quattro giorni solo perché le pompe da

vuoto vadano a regime, quindi uno non la spegne mai una

macchina del genere. Quindi già se uno la trova spenta è

già un brutto indizio. La mia collega poi gli chiese

anche... loro dissero che era una manutenzione

straordinaria della strumentazione, che comunque le

analisi erano state condotte il giorno prima, che se

voleva, poteva vedere i risultati, io detti istruzioni

specifiche... la mia collega mi chiamò, mi disse: "Cosa

devo fare?", io suggerii: "Accendiamola almeno, vediamo

se si accende", insomma, quella macchina nemmeno un led

verde, cioè era completamente fuori uso. Era chiaramente
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fuori uso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi le analisi erano state

fatte il giorno prima con quella macchina?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Così ci dissero... no, ci dissero

che c'era questa manutenzione straordinaria che non era

prevista, per cui non avevano potuto fare le analisi...

no, questo lo dissero la seconda volta quando andai io.

La prima volta dissero: "No, non le abbiamo potute fare,

ci dispiace". Io chiesi alla mia collega di fare almeno

un test di accensione della macchina, la macchina non si

accendeva proprio, cioè non partiva... zero. Al che in

grande spirito di collaborazione, fra l'altro, chiedemmo

d'indicare una nuova data in cui avremmo potuto trovare

la macchina funzionante. Questo, però, primo episodio,

io ne parlai con il Professore Assennato, gli dissi:

"Temo che avevamo ragione, la macchina, ma lo sanno

tutti, è rotta, non possono fare quelle analisi", né

tanto meno le analisi potevano essere fatte con una

macchina equivalente, cioè il metodo era chiaro,

bisognava farle con quella macchina.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Chi era la Dottoressa

che andò?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, si chiama Dottoressa

Annamaria Maffei.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Si ricorda la data?

DICH. Vittorio ESPOSITO - La data precisa di quando lei... no,

onestamente, ma era un po’ di tempo prima, perché poi

passò un certo tempo. Cioè, noi gli chiedemmo a quel

punto... concludemmo la visita e dicemmo: "Per favore,

indicate una nuova data in cui a completamento delle

manutenzioni ordinarie o straordinarie che vorrete fare

sulla macchina, la macchina sarà in grado di

funzionare". Però, chiaramente, in quel caso, anche su

pressione del Professore Assennato, mi dissero però

questa volta volle che andassi io personalmente, anche
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perché all'epoca la Dottoressa Maffei era una co.co.co.,

era un collaboratore a tempo determinato, non era il

caso di esporre per una questione così delicata, io ero

ormai già un dirigente chimico, mi disse che dovevo

andare io con i miei poteri a sottoscrivere un verbale

che è agli atti. Quindi andai io questa seconda volta,

passarono diverse settimane, passò un certo tempo...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - La data concordata

quando fu comunicata all'ARPA, quanti giorni prima? 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Credo una settimana, una settimana

prima.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La prima o la seconda volta

tutt'e due?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quando andai io... in ogni caso,

anche in quel caso noi aspettavamo un cenno da parte

loro, quindi gli dissi di comunicarcelo, credo, almeno

con un preavviso di tre giorni.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Per essere precisi,

Dottore, risulta il 18 maggio 2011, comunicata per il 20

maggio 2011, risulta dalla relazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Addirittura il giorno prima

per il giorno dopo quasi.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - No, il 18 maggio

comunicano che il venti maggio sarà fatta la visita.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, avevo dato un minimo di tre

giorni proprio per prenotare il biglietto aereo, cioè

non chiesi grandi preavvisi. Comunque sì... e gli

chiesi... però l'accordo era chiaro, "fatemi trovare la

macchina che funziona, è inutile che mi fate venire se

non funziona più".

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quindi lei si presenta

il 20 maggio come concordato.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Che cosa

verifica?



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
180

DICH. Vittorio ESPOSITO - Beh, la macchina in effetti si

accendeva, arrancava un po’...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si accendeva o era accesa?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Era già accesa questa volta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Già accesa.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Però era chiaramente scarsamente in

grado di lavorare in specifica, perché chi opera nel

settore sa riconoscere se il segnale prodotto dalla

macchina è utile allo scopo o meno. Anche in quel caso

però mi dissero che...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'avete utilizzata?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, loro, quando io arrivai, mi

dissero che le analisi fortuitamente le avevano già

fatte il giorno prima.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Con chi le avevano

fatte queste analisi? In contraddittorio con chi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, da soli.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Da soli.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Avevano fatto le analisi da soli.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Pur avendo invece

indicato il venti maggio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E che l'hanno fatta andare a

fare allora, scusi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ma niente di grave... non era niente

di grave, perché in ogni caso gli ho detto: "Va bene,

queste sono quattro...", i campioni erano quattro, tre

campioni di emissione più in campione di bianco di

campo, ho detto almeno uno me lo fate lì in mia

presenza, così verifichiamo il funzionamento della

macchina.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - La macchina funzionava, più o meno,

ma non era questo l'aspetto più grave che emerse in

quella circostanza perché... io quell'analisi in più la

chiesi solo per vedere se la macchina funzionava, però
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gli dissi che potevano tranquillamente utilizzare i dati

del giorno prima che avevano fatto per emettere il

rapporto di prova, cioè non era dirimente se dovevo

essere io presente mentre analizzavo quel campione, non

era quello l'aspetto. Lì emerse forse un episodio ancora

più grave, e cioè che i dati che mi mostrarono ottenuti

dal giorno prima, anche in quel caso, e questo poteva

vederlo solo uno che fa esattamente lo stesso lavoro,

cioè potevo vederlo in effetti io che avevo la stessa

macchina, avevo lavorato sulle stesse macchine,

riconoscevo alcune cose, anche i dati ottenuti il giorno

prima era evidente che erano stati ottenuti con una

macchina diversa, perché ogni strumentazione produce,

salva proprio sul computer, sul disco rigido, dei dati

grezzi i quali non possono essere modificati, nemmeno da

un grande esperto d'informatica, è estremamente

difficile manipolare quei dati, per cui ci sono

registrate alcune informazioni con il dettaglio della

macchina che ha fatto queste analisi. Per cui io chiesi

all'operatore che mi stava dicendo: "No, questi li

abbiamo fatti...", era già così anomalo che stessero

usando non il software di quella macchina ma un altro

software, dissi: "Perché state usando questo software e

non quello specifico della macchina?", mi dissero, ma

questo era accettabile, che avevano fatto una

trasformazione dei dati grezzi per renderli compatibili

con un sistema che conoscevano meglio e che gli veniva

più comodo usare. Anche questo per me poteva essere

accettabile. Il problema è che quel nuovo software

intanto era tipico di un'altra marca di strumentazione,

quindi usavano un software di costruzione termo, per i

dati di una macchina di costruttore microMAS, però si

può anche fare questo. Però quando chiesi all'operatore

di farmi vedere i dati grezzi con il dettaglio della

macchina che aveva acquisito i dati, emergeva, ed era
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scritto in maniera indelebile, non potevano modificarlo,

che quei dati erano stati acquisiti da una

strumentazione Thermo Fisher DFS , che è una massa ad

alta risoluzione molto diffusa in Italia, proprio la

marca che abbiamo noi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che era presente presso quel

laboratorio?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, che loro non avevano, che loro

non avevano. E quindi, insomma, emerse che avevano

organizzato questa messa in scena...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avevano organizzato...

DICH. Vittorio ESPOSITO - ...sì, scusate, era esattamente

questo, era esattamente questo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo è un apprezzamento. Il

teste... 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Cioè noi sappiamo...

anzi, non sappiamo chi ha fatto queste analisi. 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ora, giorni dopo...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ci sono altri testi che

verranno sentiti. 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Giorni dopo arrivò una comunicazione

da parte del gestore che...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Gestore del CNR di

Monterotondo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, ILVA, che ci trasmetteva credo

come allegato a una propria documentazione, una

ulteriore documentazione comunicazione del CNR a firma

del responsabile del laboratorio, Mauro Rotatori, quindi

non dei chimici che avevano esibito le analisi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Laboratorio di Monterotondo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. Arrivò una lettera in cui in

sintesi il Dottore Rotatori si assumeva la

responsabilità di quello che era successo, cioè

dichiarava che per effettuare queste analisi, e senza

informare la committenza ILVA, quindi all'insaputa del
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gestore, aveva preferito avvalersi di strutture con le

quali... credo di ricordare il testuale, "vantava

rapporti pluriennali di collaborazione", quindi

ammetteva quello che era successo e manlevava ILVA

dicendo che non lo aveva fatto su indicazione del

gestore. Questo emergeva in questa lettera.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Cioè fatti da chi? Non

ho capito.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Non era dichiarato chi lo aveva

fatto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ah, non era

dichiarato.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Diceva genericamente "laboratori con

cui intratteneva rapporti pluriennali di

collaborazione".

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Pluriennali di

collaborazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dei quali si fidava, in poche

parole.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Eh sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Una comunicazione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi confermava che, in effetti,

il Thermo DFS in quel momento non era presente in...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, è in atti. Senta,

Dottore, lei ricorda poi di aver effettuato delle

analisi nel luglio 2010, luglio 2010, sul PM10 che lei

ha comunicato al suo dirigente, il Dottore Assennato, e

questi, il Dottore Assennato, in via confidenziale, come

si legge nella mail, le ha girate a Girolamo Archinà? Si

ricorda queste...

AVVOCATO - Come sarebbe in via confidenziale? Le ha girate per

mail?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, togliamo in via

confidenziale, se le ha girate ad Archinà?
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Se lei ricorda di aver

fatto...

AVVOCATO - Come lo ha saputo, Presidente? Perché sta leggendo

una nota della Guardia di Finanza, mi perdoni.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Della Guardia di

Finanza, le avete anche voi le note della Guardia di

Finanza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, la circostanza...

AVVOCATO - Ma questo è un teste che non appartiene alla

Guardia di Finanza, io...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che c'entra?

AVVOCATO - Va bene, termino l'opposizione. A parte il fatto

che se mi parla di analisi su PM10 non vuol dire nulla,

vorrei capire su quale PM 10, prelevato quando,

prelevato dove... la domanda non è ammissibile perché

secondo me è assolutamente generica. Non voglio

insegnare niente a nessuno, è una opposizione.

AVVOCATO CENTONZE - Il numero del rapporto di prova di nuovo,

perché sennò parliamo di niente.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - È la mail...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, più semplice...

AVVOCATO - Se li ha mandati lui ad Assennato sì, se Assennato

lo ha mandato ad Archinà non lo può dire Esposito.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quello ce lo dirà la

Guardia di Finanza. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene abbiamo chiarito. E

siamo rientrati nei ranghi. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Se posso essere più

preciso, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È stato molto preciso, devo

dire la verità, anche fin troppo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annicchiarico, per

favore. Prego Pubblico Ministero. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Rapporto di prova
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sette luglio 2010, centralina via Machiavelli Taranto,

PM10, lei ricorda di aver fatto queste analisi che hanno

dato esiti di benzopirene in eccesso? Glieli mostro.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, ma altrettanto genericamente

risponderò che, in effetti, noi in ARPA avevamo un

monitoraggio del PM10...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, no, aspetti, Dottore...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Prego.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, questo è il referto di

analisi, praticamente, l'esito. È a firma del

Dottore...?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, qua manca solo la mia firma,

perché, in effetti, si tratta di rapporti di prova che

io anticipavo al Professore Assennato man mano che li

producevo, cioè in tempo reale, perché c'era,

ovviamente, un interesse da parte del direttore di

conoscere immediatamente...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Giustamente,

giustamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì, lo ricordo bene.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Il problema è il

secondo passaggio.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Lo facevo abitualmente, non solo nel

luglio 2010. Li analizzavamo a dieci alla volta, le

analisi potevano durare, fra prelievo e analisi, due o

tre mesi, appena erano disponibili, glieli davo, perché

c'era questo monitoraggio che durava dal 2008, è durato

fino al 2013, quindi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Certo, potevo esserci ragioni

di urgenza e quindi era necessario che fosse conosciuto

immediatamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Indipendentemente dal risultato

analitico, glieli avrei mandati comunque...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Eh sì, abbiamo capito.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Perché lo facevo proprio... in
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particolare ora se mi parla di questi... sì, nel 2010,

in effetti, nel primo quadrimestre dell'anno 2010, in

questo monitoraggio del PM10 che, ripeto, era un

monitoraggio routinario che facevamo dal 2008, ci fu una

particolare recrudescenza dei valori di alcuni

inquinanti del PM10, fra cui... in particolare in quel

caso gli idrocarburi policiclici aromatici e il

benzopirene, nel primo quadrimestre 2010 andarono

parecchio in alto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. Senta, in

relazione a questi rapporti risulta la presenza di

diossine?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Su ognuno di quei campioni, e ne

facevamo quattro al mese, uno per ognuna delle quattro

centraline di monitoraggio, venivano sistematicamente

monitorate diossine, idrocarburi policiclici aromatici e

policlorobifenili.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Monitorate vuol dire rilevate?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Determinate... sì, fatte le analisi

oltre ai metalli al PM10 stesso. C'era un ventaglio... i

classici... c'erano intanto i classici parametri da

decreto 172 all'epoca, 155 dopo, che erano previsti per

legge, perché diossine e PCB, in effetti, non erano

previsti per legge, era un parametro ad abundantiam che

però era particolarmente sito specifico per cui era

un'informazione utile anche quella, quindi determinavamo

anche diossina e PCB, e invece il benzopirene lo

facevamo perché era un obbligo di legge nostro.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - In questi rapporti di

prova risulta anche la presenza di diossina.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ci può dire che

tipologia di diossina? Se nel rapporto...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, il profilo di congeneri, di

nuovo, quindi quella sorta d'impronta digitale delle
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diossine in questi campioni, ovviamente, è stata oggetto

d'interesse da parte di ARPA Puglia sempre per

individuare le sorgenti di contaminazione.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Magari non queste in particolare del

2010...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro, è

chiaro, ma in queste...

DICH. Vittorio ESPOSITO - ...ma anche quelle pregresse. In

particolare, come dicevo, quelle in cui i valori erano

particolarmente elevati. Perché se un valore standard è

un valore di fondo, è un valore tipico, io onestamente

il profilo non mi metto nemmeno a guardarlo. Perché per

definizione un valore di fondo, che non è un valore

d'inquinamento zero. Per fondo s'intende un

campionamento che non subisca l'influenza prevalente di

una sola sorgente rispetto alle altre, perché sorgenti

di diossina, ovviamente, ce ne sono diverse...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Certo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - ...diversi impianti di combustione,

anche in parte minima, anche il traffico veicolare.

Quindi se il valore è di dieci, per esempio, per dare un

numero, io il profilo non lo guardo nemmeno. Quindi

quando invece i valori erano particolarmente elevati,

intorno a cento...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quando diventa significativo,

praticamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, quando diventa significativo.

Per cui un valore di dieci è ovvio che non c'è una

sorgente prevalente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Un valore di cento è chiaro che c'è

una sorgente potenzialmente da indagare. Quindi per

valori particolarmente elevati avevamo fatto questo

confronto di profili fra quello che si trova nel PM10 e
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le diverse sorgenti di combustione presenti a Taranto,

quindi non solo l'E312. Perché poi nel tempo, essendosi

poi nel 2008 dotata ARPA di autonomia funzionale per

fare queste analisi non doveva più servirsi del

consorzio INCA, poteva farle in autonomia, a quel punto

si è allargato lo spettro d'indagine, e quindi avevamo a

disposizione dati di emissione di cementifici,

inceneritori di Taranto, di centrali termoelettriche. In

quel caso l'analisi dei profili ci aveva portato a

concludere che in effetti per il PM10 il profilo era...

ripeto, per quei campioni particolarmente... per quelle

concentrazioni erano particolarmente elevate e quindi

significative, il profilo era correlabile con il

profilo, per esempio, non del camino E312, ma delle

polveri di elettrofiltro, in particolare quelle del MIP,

che erano un po’ più fini rispetto alle polveri primarie

che erano più grossolane, ma questo lo si vedeva anche a

vista che erano due tipologie di polveri abbastanza

diverse, quelle primarie erano più grossolane e quelle

secondarie erano più fini, dovuto anche al come il

sistema rimuove le polveri dagli elettrodi. Il MIP li

rimuove tramite delle spazzole meccaniche, quindi ha una

frantumazione, e quindi erano molto più fini. Avevamo

notato, e questo lo abbiamo scritto in diverse nostre

relazioni, che c'era, in effetti, una correlazione molto

forte fra il PM10 per campioni elevati, e le polveri...

quindi PM10 parliamo di quel particolato non associato

alle diffuse e fuggitive, ma associato piuttosto alle

polveri fini che potevano anche essere emessi da un

camino, quindi quelle più volatili. E c'era questa

associazione che per noi era significativa.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta, Dottore, lei

ricorda di aver effettuato dei campionamenti, dei

prelievi con riferimento al canale di scarico denominato

canale 1 dell'ILVA, canale 1 dell'ILVA, e procedere ai
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controlli per la presenza di diossine, furani e

policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici o

metalli pesanti.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Lei ha fatto un

verbale di campionamento che è del 2012, numero 221 - ST

2012. 

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, il verbale di campionamento non

l'ho fatto io.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Le analisi su

quella...

DICH. Vittorio ESPOSITO - Le analisi sì, il verbale di

campionamento no.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, ci può dire a

seguito di queste analisi che cosa è risultato? Se

vuole, glielo posso...

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no, ma ricordo bene quei

campioni, questa era un'attività...

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Si ricorda, Dottore?

DICH. Vittorio ESPOSITO - ...fu chiesta dal Ministero in

conferenza dei servizi nel 2010, era prevista questa

attività che era demandata ad ARPA Puglia, la

effettuammo un po’ di tempo dopo, però la

prescrizione... cioè, il motivo era sicuramente quello.

Furono fatti due campionamenti all'interno del primo

ramo del canale 1. Campionamenti fatti con benna, che

classificavano il materiale come sedimento proveniente

dal canale 1 dell'ILVA... sì, io ricordo di aver fatto

queste analisi.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. Ecco, l'esito di

quelle analisi c'interessa.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, le concentrazioni... per

questa tipologia di campioni, di sedimento, il dato

utile era la sommatoria di diossine più PCB diossina

simili, perché è uno dei parametri previsti per i
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sedimenti, l'altro parametro utile era una sommatoria di

policlorobifenili e un certo numero di congeneri e

alcuni idrocarburi policiclici aromatici. Allora, per la

sommatoria i valori erano, se confrontati con le tabelle

relative ai sedimenti sia delle aree antropizzate, ma

poi li confrontammo anche con terreni e suoli

industriali, era pari a 80 nanogrammi tossicità

equivalente per chilogrammo sul peso secco per entrambi

i campioni che avevano concentrazioni praticamente

identiche, per la sommatoria di policlorobifenili

eravamo nell'ordine di diversi milligrammi per chilo, in

PPM. Ma particolarmente, quello che saltò veramente, gli

idrocarburi policiclici aromatici erano veramente valori

estremi, erano estremamente elevati, dell’ordine del

milligrammo per chilo anche in questo caso. No,

dell’ordine del grammo per chilo, delle migliaia di

milligrammi per chilo, erano particolarmente elevate. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Io faccio riferimento

a due rapporti di prova.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Il 35 e 23 del 2012 e

35 e 24 del 2012 e.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ora, si evince (glieli

mostro) dottore che da quelle analisi, che poi le potrà

controllare, la sommatoria dei furani supera quella

delle diossine. Può fare questo controllo, se le

risulta?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Fare un somma così a mente. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non è possibile fare

questo discorso?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Cioè, non può?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, era un dato. Diciamo che a

partire da un certo periodo noi abbiamo cominciato a
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porci questi problemi, cioè del profilo della

provenienza dell’inquinamento che rilevavamo. Quindi

certamente all’epoca potrei aver fatto questo calcolo,

che non si evince dal rapporto di prova. Adesso

bisognerebbe farlo proprio voce per voce e spicca

comunque una prevalenza dei furani (soprattutto quelli

leggeri, dal tetra all’esacloro) rispetto alle diossine

quelle leggere, in quel caso la differenza è marcata, è

veramente marcata. Cioè, anche un venti o trenta volte

di più se per esempio guardiamo il tetrafurano rispetto

alla tetradiossina è 50 rispetto a 2, è 25 volte di più.

E questo si ripete per diversi congeneri, quindi

globalmente sì, si può affermare che c’è una prevalenza

di furano rispetto alle diossine. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Rileva la presenza,

questo dato lo do tecnico, il 23.478 Penta CDF.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Il 23.478 Penta CDF sì, c’è. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Il 123.4678 Epta CDF?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Un Epta furano? Di sicuro erano

rilevabili tutti e 17 i congeneri, quindi ci sono certi

tutti, credo in entrambi i campioni. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, io ne

chiedo l’acquisizione, perché non so se sono. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, le Difese le possono

esaminare e poi eventualmente le acquisiamo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sono tutti rilevabili, quindi sono

presenti tutti e 17 i congeneri, in diverse proporzioni

chiaramente. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Senta dottore, mi

avvio alla conclusione. Ricorda di avere fatto delle

analisi sui mitili del Mar Piccolo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. In particolare, i campioni da

chi le furono forniti?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quella è un’attività istituzionale

di agenzia, che aveva il compito di validare la
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caratterizzazione effettuata per le aree a mare del sito

di interesse nazionale di Taranto, che oltre alle aree a

terra, ha anche delle aree a mare, quindi tutta l’area

ovest di punta Rondinella, compreso anche i canali del

siderurgico, fino al Mar Grande e al Mar Piccolo e per

tutte queste aree, l’Arpa doveva validare il 10% delle

analisi effettuate dal soggetto obbligato, in questo

caso la caratterizzazione era a carico del Commissario

Delegato per le emergenze ambientali di Taranto, che è

la Giunta Regionale, quindi il Presidente della Giunta

Vendola, che era il committente e che la gara di appalto

se l’era aggiudicata una associazione di imprese, un

laboratorio Nautilus di Lamezia Terme, che faceva fare

alcune analisi al Theolab di Torino. Quindi,

materialmente, i campioni, il 10% dei campioni, diciamo

che quello era un periodo in cui l’Arpa poco presenziava

ai prelievi, quindi ci furono forniti i campioni. Ci

furono forniti dal laboratorio Nautilus di Lamezia Terme

in misura del 10% di quelli analizzati da loro. Ma

questo era stato fatto anche prima. Io ho fatto

personali quelli del Mar Piccolo, però erano stati fatti

sui mitili anche all’area ovest di Punta Rondinella. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Rispondiamo alla domanda per

favore, dottore.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. Ho fatto queste analisi, le

ricordo bene. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Si ricorda il periodo

in cui ha effettuato le analisi? I prelievi erano

riferiti a che periodo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - I rapporti di prova sono datati

tutti 2010, il periodo del prelievo però è certamente

l’anno precedente, credo nell’estate del 2009. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Del 2009?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Vuole riferire che
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cosa ha riscontrato come esiti degli analisi che lei ha

fatto sa questi campioni di mitili?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, i campioni erano suddivisi

per aree di provenienza nel Mar Piccolo, con riferimento

alle aree autorizzate a mitilicoltura. Tutti i campioni

provenienti dal primo seno, proprio il 100% dei

campioni, parliamo comunque di una trentina in totale

tra primo e secondo seno di Mar Piccolo e anche un lotto

in Mar Grande, la totalità dei campioni provenienti dal

primo seno del Mar Piccolo superavano i tenori massimi

per i mitili destinati al consumo umano. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per primo seno si intende

canale navigabile Ponte Punta Penna, quello è il primo

seno?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dove c’è la Banchina

Torpediniera?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quello?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il secondo seno è dove c’è

quella postazione dell’Aeronautica Militare?

DICH. Vittorio ESPOSITO - C’è anche una postazione militare,

sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi quello è il secondo

seno?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Il secondo seno è quello di destra. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi la totalità del primo seno

erano tutti superiori ai tenori massimi, nonostante lo

scopo di quelle analisi in realtà non era di stabilire

se erano commestibili o meno, perché quella non era

competenza nostra, erano mitili che provenivano dal

fondale, in teoria, quindi mitili di fondale servivano a

stabilire lo stato di salute del fondale. Però,
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chiaramente, per le valutazione di pertinenza, anche

l’autorità competente, che poi avrebbe valutato i dati,

comunque avrebbe fatto riferimento ai tenori massimi.

Quindi io notavo, era abbastanza evidente che il 100%

dei campioni del primo seno, se fossero stati campioni

destinati al consumo umano, non erano commerciabili. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Quali sostanze li

avevano resi non commestibili?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Per i mitili il tenore massimo è per

la sommatoria di diossine PCB, oppure per le sole

diossine. Quindi all’epoca, nel 2010, erano validi

questi due. Era la sommatoria in genere, in tutti i casi

era la sommatoria diossine PCB che faceva sforare il

limite che all’epoca era 8, per sole diossine, voli

particolarmente alti, alcuni superiori al livello di

azione, ma non superiori ai tenori massimi. In ogni caso

basta uno dei due che non è conforme. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Con riferiti alle

diossine, avete trovato il tetra furano?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Il mitile. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ecco, spieghi bene la

cosa.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Come si accumula il mitile è un po’

particolare, proprio per la fisiologia dell’animale in

grado di selettivamente bioaccumulare un congenere dei

17 Specific, che è un tetra furano. Cioè, con questo

voglio dire che qualunque mitile ben contaminato da

diossina, che sia preso a Ginosa o a Taranto,

probabilmente avrà quel profilo, che salta veramente

all’occhio, è molto evidente. Abbiamo un solo congenere

che domina dieci volte su tutti gli altri ed è veramente

tipico del mitile, era una conseguenza della fisiologia

dell’animale stesso. Quindi sì, c’era una prevalenza di

questo congenere, un tetra furano. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Di questo tetra
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furano?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Lei nell’area

industriale tarantina ci sa dire qual è il complesso

industriale maggiore produttore di PCB?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Produttore? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Produttore.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Non c’è produzione di PCB a Taranto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Produttore nel senso

di disponibilità.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Utilizzatore. 

(Intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È ammessa la domanda, è una

circostanza di fatto. Andiamo avanti. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Utilizzatore.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, va be’. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, lei si deve solo

limitare a fare l’opposizione e basta. Andiamo avanti.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, istituzionalmente l’Arpa Puglia,

ma tutte le agenzie Arpa d’Italia hanno come compito

istituzionale la tenuta del catasto PCB, cioè raccolgono

tutte le dichiarazioni dei detentori di trasformatori

con apirolio e li hanno tenuti, ma ancora oggi, in vista

dello smaltimento completo che doveva avvenire per legge

entro il 2010. Quindi noi sì, abbiamo la storia di tutta

la movimentazione di PCB a Taranto da quando è entrata

in vigore la legge che ne determinava lo smaltimento e

quindi conosciamo questi dati. Quindi non c’era un

produttore, c’erano diversi utilizzatori. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Il maggiore

utilizzatore, se lo sa ovviamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - È certamente il siderurgico. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Il siderurgico?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sa più o meno le
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quantità?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Guardi, per esempio posso fare

riferimento a un triennio che conosco bene, perché l’ho

scritto in alcune relazioni e fa parte di alcune

diapositive che mostro in genere, per il triennio 2003 e

2006 il siderurgico da solo ha movimentato, cioè ha

smaltito, si è liberato di circa 500 trasformatori, per

un totale di 1.200.000 chilogrammi di apirolio. Mentre,

nello stesso periodo, la sommatoria di tutte le altre

aziende non arrivava a 50.000, quindi c’era certamente

una sproporzione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Tutte le altre aziende del

comparto tarantino, intende o in tutto il territorio

nazionale?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, noi abbiamo il catasto

tarantino. Ma questo è noto fra l’altro, credo che al

suo apice il siderurgico abbia avuto in funzione fino ad

un massimo di 1.800 trasformatori di quelli industriali,

cioè da pluri tonnellate di apirolio. Cioè, nessun altro

utilizzatore di Taranto ha mai raggiunto queste cifre. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Queste cifre?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. Ma in quel triennio, le stavo

dicendo, il rapporto fra siderurgico e tutti gli altri è

1.200.000 in chilogrammi rispetto a 50.000. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì. Dottore, un’ultima

precisazione. Lei ha mai conosciuto il signor Archinà

Girolamo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - In che circostanze?

Spieghi alla Corte.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Guardi, caso ha voluto che ho

abitato sullo stesso pianerottolo del signor Archinà per

tre anni e mezzo. Una circostanza del tutto fortuita, io

arrivo in maniera quasi. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, in Taranto, abita nel

stesso stabile.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Proprio nello stesso palazzo, sullo

stesso pianerottolo, porta a porta. Un appartamento che

non ho cercato io, cioè sono arrivato. Siccome avevamo

da fare per il laboratorio, non avevo tempo di cercare

casa e mi affidai a un collega. 

(Intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, sta spiegando come ha

trovato l’alloggio, non si sta scusando, perché si deve

scusare Avvocato? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - No, precisava. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma neanche di sospettare che

stia facendo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, sono onorato di avere abitato,

per carità. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dottore, segua, prego. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dopo che lei ha fatto

la relazione sul benzo(a)pirene e abbiamo discusso, lei

ricorda se è stato avvicinato dall’Archinà in merito a

questa relazione o se si ricorda qualche incontro che ha

avuto con lui, anche di sfuggita, di passaggio?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Gli incontri ovviamente erano

solamente di sfuggita nella rampa delle scale o a

parcheggio. Ovviamente, per mia scelta ferrea, ogni

qualvolta l’Archinà provava ad affrontare una

discussione di lavoro, ho sempre troncato

immediatamente, quindi posso affermare che non ho mai

discusso di nulla che riguardasse il lavoro, nonostante

qualche spunto ci possa essere stato. In alcune

occasioni poi immagino abbia desistito, non essendo io. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - In aiuto al ricordo,

che in effetti è come dice lei, lei dice in queste

dichiarazioni del. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se è in aiuto al ricordo,
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voglio dire, se è come dice lei non c’è difformità, mi

perdoni. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Del 17 gennaio 2013. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, no, c’è opposizione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È conforme alla dichiarazione,

Pubblico Ministero? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - No, non è conforme nel

senso che non sta ricordando, io cerco di fargli

ricordare quello che ha detto. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ma ha risposto. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - <<Anche nel 2010 e più

precisamente dopo la pubblicazione della pubblicazione

Arpa sul benzo(a)pirene, in un incontro casuale nel

parcheggio condominiale l’Archinà provò ad introdurre il

tema dicendomi: "Cosa mi combinate all’Arpa">>.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ah, sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - "Mi limitai a chiedere

a cosa si riferisse e, avendo appreso l’oggetto, troncai

subito la discussione".

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È così dottore?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Perciò dicevo.

Presidente, io ho terminato con il testimone, chiedo

l’acquisizione di quei rapporti di prova, comprensivo

dal verbale di campionamento cui abbiamo fatto

riferimento, sennò non si capisce i prelievi dove sono

stati effettuati. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Difese lo hanno visto?

Quindi verbali di campionamento e rapporti di prova. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E i rapporti di prova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nel mentre trova, possiamo

considerare esaurito l’esame? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, grazie Presidente.
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ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. ARGENTINO
PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Una precisazione

dottore.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Con riferimento ai dati

sul benzo(a)pirene lei ha detto che erano riferibili al

primo quadrimestre dell’anno 2010, io però guardando

quegli atti mi pare di avere colto che erano riferibili

da gennaio sino a maggio del 2010.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. Il quadrimestre,

inverno/primavera 2010, la prima parte dell’anno 2010. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Quindi la prima parte

dell’anno 2010.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Cerchiamo, facendo uno

sforzo di memoria, di capire bene, quando Archinà le

disse: "Cosa mi combinate all’Arpa" e lei ha chiesto a

che cosa si riferisse, cosa le risposte l’Archinà? "Cosa

mi combinate all’Arpa". "A che cosa ti riferisci". Che

tipo di risposta le diede l’Archinà, se lo ricorda.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Diciamo che la mia domanda intanto

era un po’ retorica, sapevo bene a cosa si riferisse

perché c’erano questi dati particolarmente elevati.

Cioè, noi non abbiamo mai reso pubblici questi dati

sistematicamente mentre li facevo, però che c’era questa

comunicazione a cui accennavo prima al dottore

Buccoliero, in cui il dottor Assennato possa averglieli

dati, era cosa nota e pacifica. Quindi ho intuito che il

motivo fosse quello, non c’era nessun altro. Poi già a

giugno 2010 avevamo pubblicato la famosa relazione 2010

sul benzo(a)pirene, che aveva generato un aspro

dibattito con il gestore. Quindi la mia domanda era: "A

cosa vi riferite", capivo bene a cosa. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, cosa disse Archinà?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, parlava del benzo(a)pirene. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Va bene. D’accordo,

grazie, nessun’altra domanda Presidente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se intanto le Difese

consultano i documenti che il Pubblico Ministero vuole

produrre. Si tratta di rapporti di prova e di

sopralluoghi. Se vogliono, così poi li acquisiamo. 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI
AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Dottore, qualche chiarimento su

quanto lei poco fa ha riferito. Lei ha detto di avere

fatto, se può darmi conferma, sopralluoghi presso lo

stabilimento e, in particolare, con riferimento

all’impianto di agglomerazione, per quello che lei ha

constatato, avevo bisogno di capire, le emissioni erano

tutte convogliate dal camino E312?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, nel tempo il contesto è variato

molto. Parliamo dei primi sopralluoghi, 2008, 2009,

anche 2007, i luoghi erano proprio costellati di mucchi

di polveri disperse, che certi originavano in maniera

fuggitiva dal sistema di raccolta delle polveri del big

back. Quando l’emissione avviene da un condotto, si

chiama fuggitiva, quindi il condotto che scaricava

queste polveri nel saccone, che era completamente

all’aria aperta per gravità a una certa distanza,

provocava uno spolverio e questo era visibile, era

chiaro. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Quindi ha constatato che vi

erano emissioni fuggitive?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Fuggitive intorno sì. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - E come venivano smaltite le

polveri dell’elettrofiltro?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Generavano delle emissioni diffuse.

L’emissione diffusa è quando c’è un cumulo abbandonato,
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che emette per dispersione eolica successivamente.

Quindi c’erano entrambe, c’erano le fuggitive dal

sistema di raccolta e le diffusioni dal fatto che i

luoghi erano oggettivamente sporchi. Scusi, la domanda? 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Quindi lo smaltimento di queste

polveri dell’elettrofiltro ha constatato, ha verificato

come avveniva? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - C’è opposizione però su

questa domanda, perché rispetto alle attività poste in

essere dal teste, esula dalle attività poste in essere

dal teste. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Se ha assistito, ha assistito,

è un dato di fatto. Siccome ha detto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Con calma Avvocato Cavalchini,

lasciamo terminare il suo collega. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io sto semplicemente dicendo

che rispetto alle attività che lui ha svolto, si

dovrebbero fare delle domande relative agli accertamenti

che ha fatto, non delle domande a 360 gradi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, abbiamo capito.

Allora, se lei ha direttamente appreso, assistito, si è

trovato anche casualmente presente e quando, se può

rispondere alla domanda del difensore.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Credo in realtà di averlo già detto,

cioè in occasione della prima campagna di giugno 2007,

noi ci siamo posti il problema (come Arpa Puglia) del

corretto smaltimento di quelle polveri, per cui abbiamo

voluto effettuare una caratterizzazione completa di quel

rifiuto. Nel senso che ne abbiamo preso materialmente

dei campioni, li abbiamo analizzati e abbiamo

attribuito. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La domanda è, come venivano

smaltiti dal gestore questi rifiuti. Ho capito bene?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quello risulta, in realtà,

semplicemente dalla consultazione del MUD per gli anni



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
202

precedenti e venivano smaltiti come inerti, con un

codice CER 100207. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Proceduralmente era corretta?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Alla luce delle determinazioni. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io l’opposizione la devo

fare ancora. Voglio dire, stiamo chiedendo, è una

bravissima persona, tutto quello che vogliamo, ci

mancherebbe altro, però queste sono delle domande, sono

stati nominati consulenti, periti, questo tipo di

valutazioni, se è corretto o se non è corretto. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Non è una valutazione, se ha

assistito alle operazioni. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Un attimo soltanto, mi

faccia terminare, poi io mi taccio.

DICH. Vittorio ESPOSITO - In realtà io sono il redattore

materiale della relazione che ha scritto che erano. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un attimo solo, lasciamo

terminare. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il mio generalmente è

semplicemente questo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, abbiamo capito. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - L’Avvocato Centonze prima si

è opposto, giustamente il Presidente ha detto:

"Cerchiamo un minimo di possibilità" e noi non ci siamo

più opposti. Però se noi poi dobbiamo andare a chiedere

delle valutazioni specifiche, che prevedono competenze

tecniche specifiche. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, l’Arpa dava

prescrizioni sulla procedura di smaltimento? L’Arpa,

quindi l’ente al quale lei era inserito o no?

DICH. Vittorio ESPOSITO - L’Arpa, sulla base di quelle

determinazioni analitiche, nella relazione conclusiva

per le attività di giugno 2007 ha detto che quei rifiuti

erano tossico, nocivi, pericolosi, contrariamente a

quello. 



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
203

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo l’abbiamo capito, mi

pare che la domanda fosse se è a sua conoscenza o se il

suo ufficio ha impartito prescrizioni, se la procedura

di smaltiti di queste polveri era conforme alle

prescrizioni Arpa, eventualmente se è Arpa che dà queste

prescrizioni.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo, non può rispondere.

DICH. Vittorio ESPOSITO - L’autorità competente per lo

smaltimento rifiuti non è Arpa. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Va bene. Un altro chiarimento.

Lei poco fa aveva riferito di avere esaminato dei

campioni di latte materno, vero? All’inizio del suo

esame ha fatto riferimento a questo campionamento.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Anche. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Ovviamente avete riscontrato,

in alcuni di questi campioni, la presenza di diossine.

Questo ha riferito.

DICH. Vittorio ESPOSITO - In tutti i campioni. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Sto ripetendo quello che ha

riferito. Il profilo è stato fatto di questa diossina?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Qua ho bisogno di una precisazione.

Il profilo in un campione biologico non è mai

confrontabile direttamente con il profilo di un campione

ambientale. Questo è dovuto al fatto che nei 17

congeneri non tutti sono assorbiti con la stessa

cinetica da diversi organismi. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Come ha detto prima, i mitili e

le cozze.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Esatto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi la domanda è che non è

rilevabile lo stesso profilo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Anzi, se trovassi lo stesso profilo

sarebbe strano, invece trovo un profilo diverso che è

dovuto al fatto che alcuni congeneri sono più assorbiti
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di altri. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, abbiamo capito. 

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Va bene, non ho nessun’altra

domanda. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Altri interventi della Parte

Civile? 

AVV.SSA Eliana BALDO - Sì. 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV.SSA Eliana BALDO
AVV.SSA Eliana BALDO - Lei prima ha fatto riferimento a delle

analisi che riguardavano la masseria dei signori

Fornaro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sul latte? 

AVV.SSA Eliana BALDO - Sul latte?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ne abbiamo fatti diversi. Masseria

Fornaro credo. 

AVV.SSA Eliana BALDO - No. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quando ha parlato, ha parlato

del latte ovi-caprino.

DICH. Vittorio ESPOSITO - È la più analizzata di Taranto.

Cioè, abbiamo fatto deposizioni, area, latte, acqua. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti, sentiamo la

domanda. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Volevo sapere se in questo caso la

diossina che avevate riscontrato, se era possibile

risalire al profilo della stessa.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, avevamo riscontrato che il

profilo nel terreno, nel campione di terreno, in

particolare in un campione per il discorso che facevo

prima, preliminarmente contaminato, perché era in realtà

poi l’unico campione intorno allo stabilimento

siderurgico che superava le concentrazioni di soglia di

contaminazione, che per le diossine è pari a 10, c’era

un unico campione che veniva da Fornaro stazionamento

che era superiore a 10. Quindi confrontando il profilo
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per questo campione e altre determinazioni erano quelle

di deposizione atmosferica, di nuovo prendendo un

campione che avesse dato un risultato particolarmente

significativo, in effetti avevamo concluso e avevamo

scritto anche in diverse relazioni che il profilo sia

del terreno che delle deposizioni atmosferiche erano

correlabili in particolare con le polveri elettrofiltro

primario. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Una precisazione, quindi le analisi non

erano sul latte per la masseria Fornaro?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Anche. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Era anche sul latte?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quelle sul latte a partire dal 2008

in poi le ha fatte la A.S.L. per altro laboratorio,

quelle che ho fatto io erano premonitoraggi. Erano solo

tre campioni e poi non ne abbiamo fatti più a l'INCA

Lecce. Oltretutto l'INCA Lecce, ci siamo trasferiti in

Arpa, non faceva più analisi. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Lì, la provenienza del profilo si è

potuta evidenziare, se ho capito bene?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sul latte no. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Sul latte no, sugli altri?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sul latte vale il discorso

precedente, non si può fare proprio. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Stiamo parlando sul terreno,

no?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sul terreno e sulle deposizioni sì. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Sul terreno sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sul latte non si può fare in maniera

diretta, bisogna applicare dei fattori di correzione. Si

può anche fare, ma non l’abbiamo fatto. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Solo una precisazione, lei ha visitato

l’impianto di sinterizzazione del 2007?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVV.SSA Eliana BALDO - E che cosa ha trovato, che ambiente ha
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trovato, un ambiente pulito, polveroso, come l’ha

trovato? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è ammessa la domanda, è

estremamente generica, non si riesce a capire cosa vuole

dal teste, cosa vuol sapere? 

AVV.SSA Eliana BALDO - Presidente, vorrei sapere se

nell’impianto di sinterizzazione vi erano polveri

disperse e se molto visibili.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. Credo tra l’altro di averlo già

detto, non 2007, nonostante tutte le attività erano

largamente concordate e previste, lo sporcamento dei

luoghi era molto molto evidente. Ma perché era

conseguenza del sistema di raccolta. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Basta così, basta. Prego. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Nessun’altra domanda, grazie. 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO Michele LIOI
AVVOCATO Michele LIOI - Senta, lei ha detto di essersi

occupato anche dei soggetti utilizzatori di PCB, che

l’hanno utilizzato nell’area di Taranto. Volevo sapere

se tra questi utilizzatori c’è anche l’Arsenale.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si. 

AVVOCATO Michele LIOI - In che percentuale rispetto all’Ilva?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Estremamente piccola, il numero di

trasformatori attivi all’apice dell’attività

dell’Arsenale non superava comunque il numero di 20. 

AVVOCATO Michele LIOI - Il numero di 20, rispetto ad un numero

dell’Ilva invece pari a quanto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - A 1.800. 

AVVOCATO Michele LIOI - Quindi 1.800 su 20. Poi ha parlato di

controlli periodici che faceva e mandava al dottor

Assennato. Se non ho capito male, questi controlli

periodici provenivano da quattro centraline?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Michele LIOI - Dove erano collocate queste quattro
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centraline?

DICH. Vittorio ESPOSITO - A Taranto, in via Machiavelli. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, ma è tutto quanto in

atti, non è che dobbiamo chiedere dove fossero

collocate.

AVVOCATO Michele LIOI - Se era come sommario informatore,

pensavo non venisse presa una sua relazione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Devo rispondere? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, risponda. 

AVVOCATO Michele LIOI - Allora Taranto Machiavelli, come

stazione urbana, Taranto via Alto Adige, Taranto Talsano

come stazione di fondo. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA Michele LIOI - No, ho capito,

sono le solite.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, le solite. 

AVVOCATO Michele LIOI - Pensavo fossero altri controlli.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, è routinario, proprio le solite.

AVVOCATO Michele LIOI - Quali sono le attività che producono

idrocarburi aromatici policiclici? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, non è ammessa la domanda. 

AVVOCATO Michele LIOI - Allora, nell’area di Taranto, a sua

conoscenza per le attività che ha svolto, quali sono le

attività industriali che producono idrocarburi aromatici

policiclici?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Tutte in diverse proporzioni, la

prevalente è certamente la cokeria del siderurgico. 

AVVOCATO Michele LIOI - La cokeria, cioè per la protezione di

carbon coke si producono?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Michele LIOI - Qual è il rapporto tra questa quantità

di produzione rispetto alle altre fonti di produzione di

questo inquinante? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Opposizione, di nuovo si

stanno chiedendo valutazioni al teste. Non li ha fatti

questi accertamenti. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un attimo soltanto, facciamo

precisare. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Lo posso sapere anche io, ma

rispondo per mia conoscenza e scienza, quindi lo

dobbiamo sentire come consulente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un attimo soltanto, con calma

facciamo tutto. Se per caso avete fatto delle indagini e

avete potuto stabilire qual è il rapporto di produzione

tra le varie fonti di questo tipo di inquinante, se ha

fatto una indagine.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. In diverse relazioni di Arpa

Puglia prodotte nel tempo, sono state date delle

percentuali delle varie sorgenti presenti a Taranto, in

genere era sempre superiore al 90%. Sicuramente fino

alla relazione del giugno 2010, davamo una percentuale

superiore al 90% di cokeria rispetto a tutte le altre

attività messe insieme. 

AVVOCATO Michele LIOI - A tutte le altre fonti sommate?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Michele LIOI - E questo vale anche per il

benzo(a)pirene?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, quella valeva in particolare per

il benzo(a)pirene. 

AVVOCATO Michele LIOI - Va bene. Grazie, non ho altre domande.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO Marco FUMAROLA
AVVOCATO Marco FUMAROLA - Dottore, un solo chiarimento.

Rispetto sempre alle analisi di cui abbiamo parlato in

precedenza del 7 luglio del 2010 sul PM10, dove avete

già detto di avere individuato un valore eccessivo di

agenti inquinanti, con riferimento a quanto avete detto

prima PM10 dunque è un profilo che serve ad individuare

quello che è lo spettro d’azione degli agenti inquinanti

rispetto al PM75 e 76 che avete indicato in precedenza? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è ammessa la domanda, è
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una sorta di consulenza, ce la leggiamo poi nella

relazione dei tecnici. Le Difese devono porre domande? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Qualche domanda. Noi abbiamo

evitato di fare comunella per non creare disturbo, però

le chiederemmo tecnicamente una brevissima pausa per

coordinare il controesame. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non posso rifiutarmi. Sono le

16.50, ci vediamo alle 17.15.  

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo l’udienza. Ricordo

al teste che risponde sempre sotto il vincolo del

Giuramento. Ora sono le domande in controesame che

faranno i difensori degli imputati, cominciando

dall’Avvocato Vozza. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Vincenzo VOZZA
AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io Presidente, col permesso della

Corte, inizierei ad inquadrare anche da un punto di

vista di riferimento normativi, dei quali peraltro ha

già parlato in sede di esame il teste. Allora,

innanzitutto le chiederei, lei ha detto che si è

occupato di analisi anche di alimenti, oltre che di

matrici ambientali, vero? Ha parlato di latte sia

materno che ovicaprino?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, quelle sono matrici biologiche,

non alimenti. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Benissimo. Le chiederei questo,

posto che non vi è un differente coefficiente di

trasferimento all’uomo (e mi corregga se sbaglio) a

seconda dei diversi alimenti contaminanti, all’uomo a

seconda degli alimenti, le consta che proprio nel

regolamento cui lei faceva riferimento, il 1.881 del
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2006, regolamento europeo, così come quello del 2011 e

quello del 2013 fossero previsti diversi tenori massimi

ammessi per diverse tipologie di matrici alimentari?

DICH. Vittorio ESPOSITO - È sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Le consta che sempre il regolati

1.881 del 2006 prevedesse delle deroghe per particolari

categorie di alimenti prodotti in determinati paesi

europei? Deroghe nel senso che non vi era più il tenore

massimo ammesso.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No. Per deroga si intende che alcuni

paesi avevano la facoltà di utilizzare su un mercato

interno, quindi sul proprio territorio, anche derrate

alimentari che non rispettassero i tenori massimi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va be’, l’ho espressa male, ma era

quello il senso. Cioè che in alcuni paese.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Cioè, il salmone in Lettonia si può

mangiare comunque. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - O gli spinaci in Francia.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quello per i metalli e per altre

cose. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Dico, in questi casi l’Unione

Europea ha previsto che determinati paesi membri

dell’Unione potessero consentire il commercio e quindi

il consumo alimentare anche di sostanze che superassero

i tenori massimi ammessi. Le risulta questo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Per ragioni socio economiche, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quelle che sono le ragioni lo

chiederemo al Legislatore Europeo, ma il dato le

risulta?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Le ragioni sono spiegate anche nel

testo di legge, il regolamento dice anche perché. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, certo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi non è perché non facciano

male, cioè non è per questioni di salute umana. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - In realtà, se andiamo su questo
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terreno, mi consta anche che venga detto (per esempio

rispetto al salmone) che comunque è meglio alimentarsi

con un salmone che superi TMA, che non alimentarsi

affatto di salmone.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va be’, lo leggeremo magari insieme.

Comunque è un dato testuale, ognuno poi lo interpreterà

come crede, l’importante è che lei mi confermi che

questi TMA non valgono per alcuni alimenti in

determinati paesi europei.

DICH. Vittorio ESPOSITO - È così. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Conosce gli studi condotti nel 2011

dall’Agenzia Europea per la sicurezza Alimentare, su 332

campioni di fegato ovino?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Le consta che questi campioni di

fegato ovino, peraltro prelevati anche da zone rurali e

non industrializzate, per concentrazione media di

diossina superasse abbondantemente i TMA, i tenori

massimi ammessi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, infatti il fegato ovicaprino ha

un limite a parte specifico per cui, che è più alto dei

limiti per altre parti biologiche dello stesso animale.

Quindi si sa che il fegato è un organo bersaglio

recettore in particolare, è noto, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Le consta anche, per inquadrare il

fenomeno, che nel regolamento dell’Unione Europea 1.067

del 2013 siano stati definiti nuovi tenori massimi

ammessi per i fegati, discriminando livelli diversi per

gli ovini rispetto a tutti quelli degli altri animali

terrestri?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Il Pubblico Ministero le ha chiesto

della validazione di analisi conseguenti a prelievi

effettuati a luglio del 2009 in Mar Grande e Mar
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Piccolo, ricorda?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lei ha validato il 10%, quindi lei

ha validato 32 analisi su complessive 320, è corretto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, 34. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va be’, 34.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Erano 32, più due campioni di

bianco, 34. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Prelevati a luglio 2009?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lei poi sottoscrive rapporti di

prova il 30 settembre del 2010.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Me lo conferma?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Comunque il prelievo è luglio 2009,

che interessa immagino per capire. Lei ha detto che

superavano i tenori massimi ammessi.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lei conferma, credo lo abbia detto

prima, che vi siano tenori massimi ammessi per le

diossine, diossine e furani, quindi PCDD/F.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E un altro limite per i PCB-dl?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, c’è un limite per i PCDD/F da

soli e un limite per la sommatoria di diossine. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E lo ricaviamo dalla differenza

ritengo. Comunque il limite PCDD/F è 4, è corretto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - In quel momento era 4. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Mi conferma che tutti e 32 o 34

campioni di analisi da lei validate non superavano

neanche la soglia di attenzione per il PCDD/F?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Credo che almeno uno, forse uno

superasse la soglia di attenzione, di sicuro nessuno

superava il tenore massimo, questo è certo. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi la non commerciabilità, il

fatto che non fossero commestibili dipendeva da un

tenore eccessivo di PCB-dl?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, dipendeva dalla somma di

diossine e PCB. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ho capito, però se la diossina non

supera il tenore e la somma sì, vuol dire che è

evidentemente responsabile il PCB, mi perdoni.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ma non da solo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Guardi, le mostrerei la tabella. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Facciamo però terminare la

risposta al teste?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, io volevo solo mostrargli la

tabella riepilogativa delle sue analisi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha fatto la domanda. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Chiedo scusa, il teste

deve avere la possibilità di rispondere, perché viene

interrotto mentre sta dando la risposta. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono appena intervenuto,

concordo con lei. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Non è che quando piace

la risposta la si fa dare e quando non piace. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, perché non mi piace, è un dato

oggettivo dottore Argentino. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - No, no, nessun dato

oggettivo. Prima facciamo rispondere il teste poi lei fa

di nuovo la domanda, chiedo scusa. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io volevo solo integrarla con una

tabella, però. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prima risponde alla domanda,

ha fatto la domanda. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va bene. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se la vuole ripetere o

ce l’ha memorizzata.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, è chiara la domanda. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Allora, erano tutti entro i tenori

massimi ammessi per PCDD/F?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Bene. Uno di questi lei dice che

forse superava la soglia di attenzione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Al massimo uno, non più. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ma la soglia di attenzione?

DICH. Vittorio ESPOSITO - La soglia di attenzione. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ora, per capire noi e io per primo

ovviamente, la soglia di attenzione ha un valore più

basso del tenore massimo ammesso, giusto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - La soglia di attenzione serve,

immagino, a richiamare l’attenzione dell’operatore per

indagare sulla situazione? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Come dice il nome. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì Presidente, io vado per

passettini, non voglio dimenticare niente. Poi lei ha

riferito in ordine a quelle sommarie informazioni

testimoniali del 21 aprile del 2008.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Del 2008, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - In ordine alle analisi da lei

effettuate. Lei forse ha detto tre campioni relativi

alle donne di Crispiano presentavano i furani, in realtà

io le contesto (ma in aiuto alla memoria) che lei parla

di due campioni di latte materno.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Due no, i campioni in tutto credo

che numericamente fossero quattro. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, ma due superavano. 

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, non superavano nulla perché non

c’è un limite, quindi non c’è nulla da superare. Dico

che due magari erano particolarmente. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - In due. Le leggo: "In due dei

campioni analizzati e relativi alle donne di Crispiano e

Lama vi era una netta presenza di furani". Quindi in due
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campioni dice lei.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - In particolare nei due

campioni.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, probabilmente negli altri

campioni erano valori più bassi, quindi non mi ponevo,

non tutti i congeneri erano rilevabili. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Però non c’era un limite

indicato?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, nel latte umano non c’è un

limite. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esatto. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Così come del latte ovicaprino mi

conferma che in uno dei tre campioni ha notato questa

presenza di furani, in particolare 2, 3, 4, 7, 8 penta

furano?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ripeto, in tutti i campioni questo

congenere è sempre presente, chiaramente può averne in

proporzioni maggiori in alcuni campioni e probabilmente

uno dei tre aveva un valore che globalmente già di per

sé era più elevato, come tenore di diossine più PCB, per

cui aveva il congenere particolarmente. Sì, lo confermo.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lei dice: "Nel mio laboratorio sono

state analizzati tre campioni di latte ovicaprino,

consegnatici dalla A.S.L., l’esito di tali analisi era

positivo per uno dei tre campioni". Non dice uno

prevalente, era positivo per uno dei tre.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi uno dei tre superava i tenori

massimi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Era positivo lei dice, nel senso che

ha riscontrato la presenza del penta furano, non dice

che superava?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, il penta furano era in tutti e

tre i campioni. Adesso uno dei tre, oltre ad avere il
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penta furano, era anche superiore ai tenori massimi. Va

letto in questo modo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va be’, tanto abbiamo i certificati

di analisi.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Innanzitutto le chiedo, i campioni

di latte materno provenivano da donne individuate o

erano per lei anonimi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Mi furono consegnati dei contenitori

che non erano stati resi anonimi, quindi non erano

anonimi i contenitori. C’era scritto Donatrice A e la

provenienza. Adesso il nome e il cognome della puerpera

probabilmente non c’era sul campione. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi erano anonimi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, c’era scritta la provenienza,

Talsano. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, dico, non era indicato il nome e

il cognome della persona da cui provenisse?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no, in ogni caso non li ricordo,

quindi immagino non fosse scritto sulla confezione. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Poi mi pare che lei abbia detto che

sia nel latte ovicaprino, ma anche nel latte materno, al

di là di assenza, il congenere penta furano 23478 mi

pare lei abbia detto: "È un evento non raro che vi si

rinvenga".

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. Cioè, è un congenere

particolarmente bioaccumulabile. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi questo è perché questo

congenere 23478 penta furano è quello dotato del

maggiore valore di trasferimento o tra quelli dotati di

maggior valore di trasferimento?

DICH. Vittorio ESPOSITO - In letteratura si trovano diversi

valori di trasferimento, che variano intanto da specie a

specie. Ce ne sono diversi per le mucche, diversi per

gli ovicaprini. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, nel caso di specie, siccome lei

ha detto che non è infrequente trovarlo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, i 17 congeneri si trovano

sempre. Quando il laboratorio lavora bene, ha un

laboratorio attrezzato per lavorare con buone

sensibilità, li trova tutti e 17, sia che il valore sia

alto o basso, quindi i 17 congeneri sono sempre presenti

in tutti i campioni. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, io parlavo del penta furano

23478 se avesse una capacità di trasferimento

particolarmente elevata?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Di sicuro, in generale, meno cloro

c’è sulla molecola e più facili viene assorbito. Quindi

i tetra e i penta sono in genere più assorbiti rispetto

alla esa, ai epta e agli octa, che non sono per niente

assorbiti. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lei ha parlato di studi e di

comunità scientifica. Le chiederei e approfitterei della

sua cortesia se le consta che in uno studio condotto da

Focant nel 2013 su 288 campioni di latte materno,

raccolto tra il 1998 e il 2007 in diverse zone della

Francia, il congenere 23478 è risultato sempre presente

in una percentuale analoga, se non identica, a quella da

lei rilevata in quei due campioni di latte materno.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, la percentuale non le so

dire, che fosse sempre presente immagino di sì, perché

conosco il laboratorio, è un laboratorio serio, immagino

l’abbia trovato sempre, quello è sicuro. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - È un campione rappresentativo 288,

vero?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ci sono studi anche più

rappresentativi a mio avviso, ci sono dei circuiti

quadriennali condotti dall’Organizzazione Mondiale della

Sanità sul latte materno su tutto il pianeta. Per noi è

quello il riferimento, Focant avrà fatto un suo studio
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specifico. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ma i risultati non la colgono di

sorpresa, nel senso che lei li reputa normali,

prevedibili?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sempre (e ho terminato con questa

sulle domande sulla comunità scientifica Presidente) se

le consta che uno studio condotto nel 2006 dal professor

Costera, se ha dimostrato che alimentando capre con un

fieno contaminato da una bassa percentuale di 23478

penta furano, nel latte prodotto da tale animale il

congenere è risultato prevalente, con un’alterazione

completa dell’impronta di partenza. Cioè, noi abbiamo

degli ovicaprini alimentati con una percentuale di 3,3%

di penta furano 23478, l’analisi del latte invece lo dà

come congenere prevalente. Questo si lega a quello che

lei diceva, è coerente?

DICH. Vittorio ESPOSITO - È esattamente quello che ho detto.

Cioè, i meno colorati si assorbono di più. Questo

esperimento fra l’altro è molto famoso, lo conosco bene.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi questo lo conosce proprio

lei?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ma ce ne sono anche altri, ce ne

sono diversi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Non mi mortifichi, questo ho

trovato.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Mi scusi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Poi lei si è occupato ovviamente del

confronto tra profili di diossine e di matrici diverse,

no?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Come è corretto considerare le

concentrazioni dei singoli congeneri, in tossicità

equivalente, oppure in tal quale?
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DICH. Vittorio ESPOSITO - In tal quale. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Cioè, il dato numerico, il peso.

DICH. Vittorio ESPOSITO - La massa. Non normalizzata per la

tossicità, proprio il tal quale lo chiamiamo noi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Il tal quale. Come se avessimo un

peso per dire, se pesa 10 è 10, se pesa 5 è 5, al di là

del livello di tossicità?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, è sempre una concentrazione, è

un rapporto massa massa. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, banalizzavo, le chiedo scusa.

Comunque in tal quale, cioè nella massa realmente

presente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si, non moltiplicata per il fattore

di tossicità. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Che altererebbe i valori, immagino?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si, certo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Le faccio una domanda, se la Corte

mi consente, solo per vedere se ho capito io. Ossia, se

io ho 10 di un congenere per niente tossico e 0,5 di un

congenere molto tossico, questo è il tal quale. Quando

lo trasferisco in tossicità equivalente, i rapporti si

invertirebbero?

DICH. Vittorio ESPOSITO - È chiaro, è così. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi io per vedere il fringerprint

del contaminante, devo vedere il tal quale?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Certo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Poi per studiare eventuali effetti

negativi sulla salute umana, vado a farlo in tossicità

equivalente, è corretto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - È così. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Grazie. Poi volevo chiedere,

rispetto ai campionamenti per esempio dei fumi del

camino E312 lei ha detto: "Secondo me in talune

occasioni erano alti", mi pare di aver capito. Ora io le

volevo chiedere, mi perdonerà, ma sono abituato a
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confrontarmi con dei limiti anche normativamente

espressi, lei mi conferma che sino alla Legge Regionale

di cui lei ha parlato, che è la 44 del 2008, modificata

dalla numero 8 del 2009, per le emissioni in limite

normativo, parliamo di emissione di diossina prevista

dal Decreto Legislativo 152 del 2006, era pari a 10.000

nanogrammi al metro cubo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lei poi ha parlato di queste leggi

regionali che rendono più restrittivi questi limiti.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E queste leggi regionali, che ho

citato dianzi, prevedevano per gli impianti esistenti un

limite di 0,4 nanogrammi in tossicità equivalente a

norma al metro cubo, che lei credo abbia citato, a

decorrere dal 31 dicembre del 2010?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lei mi pare che abbia detto di avere

rilevato una discrepanza significativa tra le analisi

dei PCDD/F delle emissioni del camino E312 tra quelle

condotte, eseguite da voi, dall’ente pubblico, rispetto

a quelle fatte in autocontrollo dall’Ilva.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ah, ho inteso male?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi non sono significativamente

ristrette?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No. In maniera diciamo casuale, i

dati di autocontrollo venivano resi noti sempre dopo i

nostri e l’accordo era sempre particolarmente buono. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Accordo nel senso che più o meno

coincideva?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ah, allora le chiedo scusa, ho

frainteso io una sua precedente dichiarazione. Poi mi
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pare si sia parlato dei campioni prelevati dai

consulenti tecnici del Pubblico Ministero, professor

Liberti, Primerano e Cassano, in occasione di una

ispezione del 23 febbraio del 2010.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lei era presente a quella ispezione

o si è occupato solo delle analisi e dei campionamenti?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Solo delle analisi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi non era presente in loco?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Non sa se fosse un’ispezione a

sorpresa o concordata questa?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - So che lei ha avuto molto

interlocuzioni, per esempio, con il dottor Primerano, se

sa questo dato, altri lo chiederemo ad altri.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Che il prelievo dovesse avvenire nel

dato giorno, non so rispondere, non lo so, non credo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi non sa se fosse una visita

annunciata o, tra virgolette, a sorpresa?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sapevo che probabilmente Primerano

aveva intenzione di condurre una campagna di questo

tipo, fra l’altro aveva già chiesto la disponibilità di

Arpa ad effettuare le analisi, perché in effetti lui

avrebbe potuto fare analizzare a chiunque i campioni. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, che si fosse raccordato con lei

sì, volevo sapere se avesse avvisato l’impianto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti, per favore.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Non so dirlo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Certamente Presidente. Le consta,

visto che li ha analizzati lei, che i quattro campioni

prelevati sul pavimento di quel reparto agglomerato

presentano una concentrazione di diossine e furani al di

sotto dei limiti di legge previsti per i suoli

industriali, pari a 100 nanogrammi in tossicità
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equivalente su chilo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Il 100 per i suoli industriali non

si riferisce alle polveri di spazzamento sa una

superficie impermeabilizzata, si riferisce ai primi 10

centimetri di topsoil o a un campione profondo.

Prelevare un campione con spazza e ramazza, io non farei

nemmeno riferimento a questi limiti, perché sono proprio

una cosa, è il campionati che è diverso, sono due

matrici diverse. Poi se uno vuole usarlo come

riferimento. Adesso, in effetti, quelli prelevati sul

terreno (come dicevo) certamente misti ad altre polveri

che erano per terra, non arrivavano a 100. Questo lo

posso confermare. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va bene. Le consta che di questi

quattro, due fossero inferiori al limite previsto

addirittura per verde pubblico e residenziale?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, si andava da 1.400 per il MIP da

saccone. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, le chiedo scusa. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Facciamo terminare al teste

senza dargli fretta. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ha ragione, è tardi.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, erano sette campioni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma lei si sta riferendo a che

cosa? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Alle analisi svolte dal teste. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - In che anno?

DICH. Vittorio ESPOSITO - L’ho appena detto, in occasione del

prelievo del 23 febbraio del 2010 effettuato dai

consulenti del Pubblico Ministero.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, il più basso, era anche il più

basso dei 10 per il verde pubblico. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io le dicevo quelli raccolti al di

fuori dei sacchi.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, dentro i sacchi no. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Nei sacchi sono evidentemente

raccolti lì a posta e smaltiti secondo una procedura

standard, immagino. Quindi parlava appunto di quelli del

pavimento?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - In ordine alle deposizioni

atmosferiche invece le vorrei chiedere, all’epoca in cui

lei ha svolto la sua attività e scritto le sue

relazioni, esistevano normative specifiche, o meglio,

limiti di legge normativi, nazionali ed europei per le

deposizioni atmosferiche e totali di PCDD/F e PCB-dl?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Esistevano delle linee guida

adottate in diversi paesi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi normative non esistevano?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Io per normativa intendo il metodo

che descrive come si effettuano le analisi. Esisteva una

normativa per il campionamento e l’analisi gli IPA, che

era il metodo 15980, io quello intendo per normativa. Se

lei intende invece un limite di legge per aria e

ambiente. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Non c’era, il 172 di cui all’epoca e

il 155/2010 dopo chiedevano alle agenzie di effettuare

il monitoraggio delle deposizioni atmosferiche di IPA su

tutto il territorio nazionale proprio in vista dello

stabilire un limite di legge che non è stato fatto

ancora oggi, però è scritto proprio esplicitamente,

bisogna farle senza un limite proprio in vista del

limite, per adeguare il limite anche ai valori tipici

del territorio italiano. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, perché lei esplicitamente nella

sua relazione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, c’è un testo di legge che ci

obbligava a fare queste misure. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Dico, l’assenza di limiti normativi
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quindi me la conferma?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Però diversi altri paesi invece

avevano dato delle linee guida, delle soglie

tollerabili. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, in Italia dottore, in Italia

quella linea guida non è un limite normativo. Parlavamo

di limite normativo. Le ho detto, lei deve comprendere

la mia limitatezza, io sono abituato a confrontarmi con

le regole e con le leggi. Alla data nella sua attività,

sempre delle sue relazioni, esistevano riferimenti

normativi, o linee guida, o valori obiettivi per la

concentrazione massima tollerabile di PCDD/F nel PM10?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Non esistevano.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ma nemmeno ora, nemmeno oggi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E neanche oggi esistono. Le consta

se ad oggi, al di là delle linee guida, alcuno Stato

europeo abbia stabilito dei limiti normativi? Perché noi

abbiamo parlato di limiti nazionali o europei validi per

tutte le nazioni. Le consta se invece alcuno Stato

europeo abbia autonomamente stabilito, in maniera

chiaramente normativa, quindi abbia stabilito tali

limiti di concentrazioni di diossina e PCB nell’area?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, però qui devo spiegare il perché

non troveremo mai una normativa che fissa il limite di

diossina nel PM10. Il motivo è che come l’OMS ha più

volte ribadito (l’OMS è l’Organizzazione Mondiale della

Sanità), l’esposizione umana attraverso inalazione per

le diossine è trascurabile rispetto all’esposizione

alimentare. Quindi l’OMS non dà nessuna linea guida sul

PM10 proprio perché non è un rischio per l’esposizione

dei cittadini. Noi questo dato lo abbiamo fatto, era più

un indicatore della contaminazione ambientale. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Di ambiente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Si ricorda quale valore di diossina

è stato riscontrato presso la Masseria Fornaro per il

mese di giugno 2008?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Parliamo di? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Parliamo sempre di deposizione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Per quello specifico mese forse no,

nel 2008 comunque avevamo dei valori che erano alcuni

dell’ordine di decine di picogrammi per metro quadro al

giorno, fino a 10 o 20. Ovviamente ogni mese è variabile

e su quello specifico mese. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, le dico questo in aiuto alla

memoria, se mi conferma questo dato, che è presente

nella sua relazione sia del 5 settembre del 2008 che del

19 marzo del 2009, in cui dice: "Il valore riscontrato

presso la Masseria Fornaro per il mese di giugno 2008 è

incoerente con i mesi precedente e successivo ed è più

probabilmente attribuibile ad un episodio di deposizione

eccezionale dovuto ad una combustione incontrollata,

accidentale nelle immediate vicinanze del diposimetro.

Ricorda questo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ho scritto così? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, sì.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Dove? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Pagina 4 della relazione datata 5

settembre 2008 e pagina 6 della relazione datata 19

marzo del 2009?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Potrei in effetti averlo scritto. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Adesso lo acquisisco. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Lo spiego cosa vuol dire potrei o

non potrei. Perché alcune relazioni Arpa vengono redatte

collezionando diversi contributi di diversi autori,

quindi uno manda un testo editabile che poi confluisce

nella relazione e quindi può anche succedere questo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Alla fine viene firmata e



R.G. 01/16 - R.G.N.R. 938/10 - 31/05/2017 c/RIVA NICOLA + ALTRI
226

quindi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - È a sua firma.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, ma non è un problema. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be’, è scritto, quindi è un

dato oggettivo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Probabilmente si riferisce a un

valore che era particolarmente più alto degli altri.

Cioè, se era 40, le confermo che 40 era raro, non

trovavamo 40 tutti i mesi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, a me interessava anche

evidenziare il discorso che lei, in quanto firmatario,

lo attribuiva a una combustione incontrollata o

accidentale nelle immediate vicinanze del diposimetro.

Dava questa spiegazione possibile, non che lei l’abbia

visto l’incendio dico, lo dava come spiegazione più

plausibile?

DICH. Vittorio ESPOSITO - È una delle possibili spiegazioni. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, veramente lei dice che è la più

plausibile. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo già letto. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Anche perché in quella circostanza

si era notata una elevatissima presenza di furani.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Che riconnetteva alla combustione

incontrollata. Lei ricorda che nelle relazioni ancora

del 5 settembre del 2008 e del 19 marzo del 2009

attribuiva i profili dei congeneri di PCDD/F osservati

nei campioni di deposizione atmosferica al camino E312

dello stabilimento di Taranto Ilva?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Al camino in quanto proprio

emissione convogliata dal camino? No. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Intanto qual relazione

è? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - L’ho appena detto, Pubblico

Ministero. 
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì, ma relazione fatta

in qualità di che cosa? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Arpa, 5 settembre 2008 e 19 marzo

del 2009. Li avete prodotti voi. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Campagna di

monitoraggio, che cos’è? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No dottor Buccoliero, queste sono le

relazioni, pagina 10. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Allora le facciamo

vedere le relazioni, Presidente. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E ha fatto tutto un esame sulle

relazioni, dottore. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è vero, io non ho preso

nessuna relazione. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Come non è vero, gli ha fatto

ripetere tutto quello che aveva già scritto. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ma nella maniera più

assoluta. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, voi vi siete opposti però

Avvocato Vozza. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io mai Presidente, perché avevo già

le mie domande. Non troverà una opposizione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora era. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Malizioso? Forse. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esatto. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però è stato consentito al Pubblico

Ministero, sarà consentito anche a me. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Se c’è la relazione,

gliela facciamo vedere. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Intanto gli chiedo se lo ricorda. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esatto, prima sta facendo la

domanda come abbiamo proceduto. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ho indicato anche la pagina, per

maggiore linearità e trasparenza. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, non lo ricorda. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Gli facciamo leggere la relazione.

Il 19 marzo del 2009 e 5 settembre del 2008. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Perché, si dubita che siano

quelle le relazioni? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non lo so, è l’Avvocato Vozza.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Non l’Avvocato Vozza, è il Pubblico

Ministero. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No, è il Pubblico Ministero

che dice: "Facciamogliele vedere". 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io ho letto testualmente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, scusate, queste relazioni

sono allegate al fascicolo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ritengo di sì, ma comunque le

depositeremo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non c’è l’opposizione del

Pubblico Ministero. Lei ha riferito quel dato desunto

dalla relazione. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ho letto testualmente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La diamo per buona, poi

controlleremo la verbalizzazione. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Grazie Presidente della fiducia che,

invece, la Procura non mostra nei miei confronti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, controlleremo

verbalizzazione e relazione, faremo questo tipo di

controllo se sarà necessario. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, ma se

legge il testimone, perché se ho ben capito erano delle

relazioni che venivano fatte non solo ed esclusivamente

dal dottore Esposito, magari c’erano altri.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, ma alcune le facevo anche solo

io. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Allora, quella del 5 settembre 2008

è firmata solo dal dottore Esposito.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Facciamola vedere. 
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AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - (Intervento fuori microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caiazza, per favore. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, non è un motivo

per dire: "Non l’ho scritto io".

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no, non dico questo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Allora, abbiamo la relazione del 5

settembre 2008. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Queste relazioni sono firmate

entrambe dal dottore? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, questa è firmata esclusivamente

dal dottore Esposito, mentre quel del 19 marzo del 2009

a firma congiunta dottore Esposito e dottor Calabrese. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Bene, è sufficiente questo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io ho letto testualmente, non ho

interpretato. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti Avvocato Vozza,

cerchiamo di contenere un po’ i tempi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No Presidente, non sarà facile. Mi

perdoni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma non facciamo queste pause,

andiamo avanti con le domande. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Nella relazione Arpa, sempre a sua

firma, del 30 aprile del 2009 invece io noto che lei

dice testualmente: "La presenza di diossina nelle

deposizioni del quartiere Taranto Tamburi non è dovuta

all’emissione convogliata del camino E312, ma piuttosto

alle emissioni diffuse e fuggitive provenienti

dall’impianto agglomerazione dello stabilimento Ilva".

Quindi io noto che lei al 19 marzo 2009 lo attribuisce

al camino E312, al 30 aprile del 2009 dice: "Non sono

del camino, sono del reparto agglomerazione". 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci sa dare una spiegazione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Tutto questo sulla scorta dei

profili, non di intuizioni ovviamente. 
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PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dove l’attribruisce al

camino, Presidente? Io chiedo scusa. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lo appena letto dottor Buccoliero,

abbia pazienza. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Allora la rilegga. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, la prenda lei la relazione, a

pagina 10 del 5 settembre 2008, sono atti suoi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono stati letti i due

passaggi, che sembrano apparentemente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Posso dire? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se ci spiega questa?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. Proprio le date in cui

vengono prodotte queste relazioni, man mano che il

monitoraggio progrediva, di questi campioni se ne

raccolgono 12 all’anno per quattro postazioni, quindi 50

campioni all’anno. Per cui il set di dati sa cui fare

queste elaborazioni anche statistiche si arricchisce di

anno in anno. Quindi anche nel 2010 queste relazioni poi

vengono puntualmente aggiornate, per cui troverete anche

altre relazioni più recenti in cui, magari, viene fatta

una elaborazione diversa con uno strumento statistico

diverso. Quella del 2008 sicuramente si riferiva ai

primi quattro campioni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi diciamo che sono

affermazioni che sono comunque rispetto ai dati che

avevate in quel momento e che giudicavate in quella

relazione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Esatto. Esattamente così. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io rilevo che le relazioni in

contrasto sono l’una del 19 marzo del 2009 e l’altra del

30 aprile del 2009, quindi è un mese di differenza. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Però i dati, a quanto ho

capito, possono essere. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Un mese Presidente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - In un mese facciamo diversi
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campioni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questa è la data delle

relazioni Avvocato, ma la data dei prelievi, a quanto ho

capito, è diversa, anche molto antecedente rispetto

all’esame. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Cercherò di chiarire questo aspetto.

In realtà, sempre in questa relazione del 30 aprile del

2009, lei fa riferimento alle deposizioni Tamburi luglio

2008, alle polveri per l’emissione del camino del 24

giugno del 2008. Quindi alla data di quelle due

relazioni i dati, Presidente, erano gli stessi.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Poi le vorrei mostrare i grafici

riportati nella relazione sempre del 30 aprile del 2009,

a pagina 8 e a pagina 6 della relazione del 5 settembre

del 2008. Chiarisco la domanda, faccio riferimento ai

grafici riportati in basso nella pagina della relazione

del 5 settembre del 2008 e faccio riferimento invece ai

grafici riportati in alto, a pagina 8 della relazione

del 30 aprile 2009 e mi spiego, io qui vedo: emissioni

camino E312 giugno 2008, vedo un grafico; emissioni E312

del 24 giugno 2008, vedo un grafico che mi pare

totalmente diverso.

DICH. Vittorio ESPOSITO - È la questione che dicevo prima. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Cioè?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Il tal quale con la tossicità

equivalente. Il primo del 2008 è in tossicità

equivalente, il secondo sono esattamente gli stessi

dati, però in tal quale. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però lei mi ha detto che per

confrontare le impronte non si usa la tossicità

equivalente?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, si usa il tal quale, è chiaro. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però lei mi sta dicendo che invece

nel 2008 avete usato la tossicità equivalente.
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DICH. Vittorio ESPOSITO - No, è pacifico. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Mi perdoni, emissioni camino E312,

deposizioni chiesa Tamburi. Lei ha appena detto che si

usa il tal quale.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si usa il tal quale. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però mi dice che questa è in

tossicità equivalente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Perché questo l’ha fatto in

tossicità equivalente, scusi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ora, nel 2007 e 2008 tutti i

soggetti coinvolti, compresa l’Arpa Puglia, erano

abbastanza a digiuno della materia, per cui io ci ho

messo un po’ anche a convincere i miei superiori che

quello era il modo corretto per effettuare queste

determinazioni. Agli inizi, nelle primissime relazioni,

quando io ancora non ero dipendente di Arpa, troverà una

serie di strafalcioni in materia di unità di misura,

neanche sapevano nemmeno la differenza tra tossicità

equivalente e tal quale. Quindi le prenda così,

all’inizio c’era una immaturità delle agenzie, che era

un tema nuovo, ma lo era un po’ per tutti in Arpa, per

cui questa è esattamente la conseguenza di ciò. Quindi

in tal quale vengono quei profili del 2009. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Mi perdoni per il verbale. In tal

quale vengono i profili di cui alla relazione 30 aprile

2009.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Credo che quella del 2008 sia

l’unica in cui compaiono i profili di tossicità

equivalente, sui quali uno può fare anche le stesse

identiche considerazioni. Ho due profili espressi in una

unità di misura diversa, se somigliano, somigliano. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, mi perdoni però, lei prima ha

detto cose diverse.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma lasci un attimo terminare,

ha terminato?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Confermo tutto, è esattamente così. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va bene, ha dato una spiegazione.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Siccome però ha attribuito ad una

incertezza dell’agenzia, invece mi pare di capire lei

dottore insisteva per farli in tal quale.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, io avevo una esperienza

pregressa sul tema.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io ha ragione, la interrompo e non

lo farò più, però mi faccia finire la domanda.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Mi scusi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Questa relazione, che mi pare di

capire riporti una comparazione errata, perché espressa

in tossicità equivalente, del 5 settembre del 2008, l’ha

firmata soltanto lei?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi è sua, non un errore

dell’agenzia?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, sono frutto di interlocuzioni

con l’agenzia, per cui mi dicono: "Va be’, mettiamole

per iscritto" e la firmo io, è chiaro. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - L’agenzia nella persona di? Cioè,

qualcuno le ha detto: "Fallo in tossicità equivalente"?

Ci dovrebbe dire chi a questo punto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, all’inizio l’interlocuzione con

la direzione generale sulla materia diossine era

soprattutto intanto con il professor Assennato

direttamente e con alcuni del suo staff che si

occupavano di queste materie, per esempio la dottoressa

Bisceglie. Quindi erano loro che avevano redatto

materialmente le primissime relazioni, perché già nel

2007 fa redatta una relazione di Arpa, che pure

conteneva qualche precisione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, è sufficiente. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va bene. Quindi le interlocuzioni

per usare la tossicità equivalente in questa relazione

le ha avute con il professor Assennato e la dottoressa

Bisceglie?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Per quello che ricorda, ovviamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Poi ci siamo lungamente intrattenuti

sulla sua ispezione del 20 maggio del 2011 presso il

laboratorio CNR, ricorda?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Monterotondo? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Di Monterotondo. Potrei aver capire

male, ma mi è parso di sentire che lei abbia detto che

Ilva vi aveva prodotto una giustificazione del CNR. Io

vorrei mostrare al teste invece il documento, che è

indirizzato ad Arpa Puglia, cortese attenzione dottor

Vittorio Esposito, per conoscenza Ilva s.p.a.. Se è

questa la giustificazione a cui faceva riferimento,

Presidente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, in effetti il CNR scrive

direttamente a noi e per conoscenza a Ilva. Sì, mi

sembrava di ricordare che era un allegato o una

comunicazione del gestore. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ci mancherebbe, si è ricordato tanti

documenti, qualcuno può anche sfuggire. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - C’è anche la

comunicazione del gestore. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, è per conoscenza al gestore.

Pubblico Ministero, il documento è quello, se poi

vogliamo far dire altro, basta leggerlo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - L’analisi vera e propria,

utilizzando con decisione autonoma. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, rispetto alla competenza. No, il

contenuto è esattamente quello che dice lei.
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DICH. Vittorio ESPOSITO - Non era un allegato, era

direttamente a noi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Perfetto, non era l’Ilva che lo

produce a voi, ma direttamente il CNR che a seguito di

un sopralluogo vi rende queste giustificazioni. Poi

ognuno le valuterà ovviamente crede. Lei immagino che

abbia analizzato o, comunque, verificato i 43 campioni

topsoil prelevati da Arpa dal 7 aprile 2008 al 3

dicembre del 2009. Se la Procura me lo consente, io

intanto mostrerei una tabella riepilogativa non del

teste, però se lei ricorda mi conferma la tabella ed

evito di mostrarle tutti i documenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vuole vederla il Pubblico

Ministero questa tabella? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Altri abbiamo i documenti. Questa è

la tabella riepilogativa dei campioni topsoil effettuati

da Arpa dal 7 aprile 2008 sino al 20 novembre 2009. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché non abbiamo i rapporti

di prova di questo, non possiamo ricostruire? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, li abbiamo Presidente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ah, è una sorta di comodità. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Più che fare ritirare fuori uno dei

mille rapporti di prova, se riconosce la tabella gli

faccio la domanda qui e poi la produco. Se ritiene. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riconosce? Se riesce a

ricordare un po’. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io intanto gliela mostro,

Presidente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, queste sono le attività di Arpa

Puglia nel piano straordinario di monitoraggio

coordinato dall’Assessorato alla Salute della Regione

Puglia. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è fatta da voi questa

tabella, è fatta dall’Avvocato Vozza e dal suo studio.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, ma riconosco, dalla
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denominazione campione hanno usato la stessa

denominazione che ho usato io. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Quindi corrisponde

esattamente alle attività.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Non l’ho compilata io. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, ma l’ho detto io, tutti i

documenti sono questi, se vuole li può verificare. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se nota qualche anomalia o se

potrebbe essere corrispondente effettivamente alla

realtà delle attività svolte dal suo ufficio.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, in dubbio ce l’ho in effetti, è

un rigo di questi. Il campione 40, terreno. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ce ne sono due.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ah, sì, diossina. No, va bene anche

questa, era più alto per i PCB. Sì, in effetti, va bene.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Le vorrei chiedere innanzitutto,

quindi noi abbiamo su questi 43 campioni, 3 superano i

limiti di legge per il verde pubblico, è corretto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - È corretto. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Senza che io le rilegga i dati che

offriremo alla Corte, conviene che questi tre campioni

sono assolutamente diversi tra loro per concentrazione

di diossine e PCB? La prego di prendere atto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè, la composizione di

questi campioni. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Guardi, lo dico molto Avvocati.

Fornaro stazionamento 3,3 diossine, 90,28 PCB; 40

terreno, 7,38 diossine.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no, ha letto male. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E 458 PCB; pascolo contrada Parco di

Guerra.B 18 e 68 diossine e 4,30 PCB.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, credo che abbia letto male,

Fornaro stazionamento non è 3,3, ma 10. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, 10 ho detto io e 3.
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DICH. Vittorio ESPOSITO - Ho sentito 3,3, va be’. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, 10,3, se ho detto 3 è un lapsus.

Quindi nel rapporto diossine e PCB.

DICH. Vittorio ESPOSITO - È variabile, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Fornaro abbiamo PCB 9 volte le

diossine; 40 terreno abbiamo PCB 60, 70 volte rispetto

alle diossine; mentre Contrada Parco di Guerra.B abbiamo

le diossine 4 volte PCB. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, se questi sono i

dati.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, 40 o 60 no, però va bene, 4

volte. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, quelle sono forse molto

maccheroniche, ma conferma quei dati, era quello il

senso.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ascolti dottore, lei ha mai indagato

il topsoil della ditta Matra? Convalidato le analisi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Eh. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Mi dica lei.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, perché la bonifica e tutte le

attività preliminari furono condotte quando Arpa Puglia

non era ancora dotata di autonomia analitica per le

diossine, è precedente al 2008. Quindi personalmente

potrei aver fatto forse solo un campione in corso di

bonifica. Credo uno o due, non di più. Cioè, credo che

le analisi furono subappaltate dall’Arpa al CNR di Bari,

però io non ero ancora in Arpa, non saprei. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Relativamente a Matra, vorrei

mostrare e poi produrre alla Corte, intanto mostro alla

Procura, un documento: Comune di Statte, impianto Matra,

progetto di bonifica con misure di sicurezza e

ripristino ambientale e poi una nota Arpa Puglia del 3

giugno del 2010, protocollo 27.162. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - È già agli atti? 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ritengo di sì, ma intanto se il

teste le riconosce, le produrremo tutte. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, ricorda qualcosa di

queste due relazioni?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, io entro in Arpa a processo di

bonifica in corso. Come le dicevo, che le attività

cominciano prima del 2008, quindi questo documento del

Comune di Statte è del 2006, quindi su questa attività

io non ho condotto personalmente nulla. Né la

validazione, perché la bonifica la corso in effetti in

quegli anni, quindi ci sono dei rapporti di prova per il

sito Matra, sì. Adesso non saprei quanti, vediamo. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Li leggeremo con l’analisi

dettagliata.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi riconosce quel documento che

produrremo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, ho i miei rapporti di prova. Il

documento in quanto tale, a firma del dottor Calabrese,

trasmette anche i risultati di altre analisi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però ci sono anche i suoi rapporti

di prova?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questi li acquisiamo, questi

documenti? 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì Presidente, tutti i documenti cui

ho fatto riferimento, magari ve li produrrò con

un’indice alla prossima udienza, ma li produrremo tutti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Matra era l’azienda presso la quale

l’Italsider pubblico smaltiva i trasformatori ad

apirolio e quindi contenenti PCB, questo lei lo sa?

DICH. Vittorio ESPOSITO - È noto, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Matra che fine ha fatto, le consta
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che l’azienda sia fallita e che i vecchi trasformatori

siano rimasti lì sino alla bonifica?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Era già a Taranto lei?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, è successo tutto molto prima. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però è notorio ha detto Presidente.

Le consta in ragione del suo ufficio o come privato

cittadino?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Cioè, che il sito abbia subito una

pesantissima contaminazione da PCB è noto. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - È noto, bene. Mi avvio davvero a

concludere. Lei è a conoscenza, sempre per ragioni

istituzionali e per essersene occupato personalmente, o

per averlo appreso nei tavoli tecnici, o nelle sue

interlocuzioni, dello stato di contaminazione da PCB dei

sedimenti del primo seno di Mar Piccolo prospicienti

l’Arsenale Militare?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, ci sono delle attività di

caratterizzazione che mi hanno coinvolto. In effetti,

proprio in particolare dell’Arsenale Militare, solo

della zona cosiddetta Gittata, credo di aver fatto due

campioni in tutto a validazione delle attività di

caratterizzazione. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E sui due campioni conferma una

presenza massiccia di PCB in quei sedimenti prospicienti

l’Arsenale?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Io in Mar Piccolo ho fatto anche

altre determinazioni di PCB nell’ambito della

caratterizzazione del Sin e, in realtà, erano più alti

quegli altri, cioè erano più quelli esterni al sito

Gittata, più prospicienti le altre zone del Mar Piccolo.

Cioè, non erano quelli di Gittata quelli più

contaminati, nelle mie analisi. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, però lei credo faccia

riferimento a validazioni di analisi e di campioni
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prelevati in zone espressamente vietate alla pesca o

alla molluschicoltura.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Tutta la zona di fondo dell’Arsenale

è inibita alla mitilicoltura, certo, questo da molto

tempo. Però quei due campioni, gli unici due che credo

di avere analizzato io personalmente non erano

particolarmente contaminati rispetto agli altri campioni

del Mar Piccolo, quelli sempre del luglio 2009,

prelevati dal Commissario delegato alle bonifiche. Cioè,

se dovessi fare io una mappa del PCB in Mar Piccolo

sulla base dei dati che ho prodotto io personalmente,

non è quella la zona Arsenale, non è la più contaminata.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, ma mi conferma che è fortemente

contaminata? Al di là che sia la più o la meno. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ha già risposto,

Presidente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha già risposto il teste e

"anche fortemente contaminata" è un apprezzamento. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, io era solo se fosse fortemente,

non ho detto la più contaminata. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ha già risposto, c’è

opposizione. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - La mia domanda era questa. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha già risposto, ha spiegato

in modo diffuso. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Va bene. Si è occupato lei delle

analisi su leguminose, pomodori, olive, tutti coltivati

nelle immediate vicinanze dello stabilimento Ilva?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Si, l’A.S.L. ci ha dato nel tempo

anche alcuni campioni di ortaggi e vegetali, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Quindi riconosce quelle analisi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Per conto dell’A.S.L. Dipartimento

di Prevenzione, è corretto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 
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AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ascolti e davvero sono proprio le

ultime domande, anzi per me è l’ultima, credo. Il

periodo di emivita, innanzitutto se ci spiega cos’è,

magari. Il periodo di emivita di un inquinante.

DICH. Vittorio ESPOSITO - È il tempo che trascorre per

dimezzare la propria concentrazione in una data matrice.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - E mi conferma che il periodo di

emivita delle diossine nel suolo sia molto lungo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Beh, sì, sono inquinanti

persistenti, in effetti persistono a lungo. È

nell’ordine degli anni. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Può più o meno quantificare?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Guardi, ci sono dei dati che vengono

dalla Germania, in cui di sicuro sono 300 anni nei siti

tombati del (parola incomprensibile) in Germania,

analizzati oggi, c’è ancora la diossina di tre secoli

fa. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Grazie, ho terminato. Presidente, la

produzione documentale mi consente di farla ordinata

alla prossima udienza? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, così fa un elenco

riepilogativo. Nessuno dei difensori deve fare domande? 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Presidente, sia io che

l’Avvocato Baccaredda e forse anche l’Avvocato Lanucara

mi diceva prima, non lo so, dobbiamo fare domande. Il

nostro problema Presidente, glielo dico francamente, è

duplice: il primo dobbiamo tornare a Milano e abbiamo

l’aereo da Bari. Capisco che non è un problema della

Corte, però siamo qui da due giorni, se non partiamo

questa sera è oggettivamente un problema; il secondo è

che la testimonianza del dottore Esposito ha toccato

aspetti rilevanti, tecnici dell’agglomerato, che non

erano minimamente inclusi in nessun documento presente

agli atti. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le domande le ha fatte

l’Avvocato Vozza. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Le domande? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parliamo del teste.

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Parliamo del teste. Io ho 24

pagine di domande che ho preparato sulla base di ciò che

c’è in atti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, mi consenta di

proseguire l’udienza, altrimenti perdiamo tempo e lei ha

urgenza di prendere l’aereo. 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Fino a che ora? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non lo so, adesso andiamo

avanti finché c’è la forza di capire quello che stiamo

facendo. Allora, quale difensore intende intervenire?

Oppure se deve partire può cominciare lei, Baccaredda

Boy, Centonze? 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - Sì, sia io che l’Avvocato

Baccaredda dobbiamo partire, ma lei ci dà la possibilità

di farlo la settimana prossima? Questo è il tema

semplicemente, non è una richiesta proprio, sono le sei

e mezzo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, oltre voi chi è che

deve interrogare il testimone? 

AVVOCATO Francesco CENTONZE - L’Avvocato Lanucara. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lanucara deve fare domande? 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Brevissime. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io devo fare alcune domande,

Presidente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché possiamo liberare loro

e intanto proseguiamo noi. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io devo prendere lo stesso

aereo loro, uguale. Non è colpa mia. Io ho lo stesso

aereo. Dobbiamo muoverci da qui non più tardi delle ore

18.45, sennò non lo prendiamo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E sono le ore? 
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Adesso sono le 18.14. Quello

è il limite massimo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be’, abbiamo un quarto

d’ora allora? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi riesce ad inserirsi in

questo quarto d’ora. 

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - Presidente, chiedo

scusa, un attimo solo per recuperare la documentazione

che avevamo dato in visione prima alla Difesa. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Che volevamo appunto

esibire. Sono i campionamenti e i rapporti di cui

abbiamo detto, del Canale 1 di scarico Presidente. 

Prego Avvocato Raffo. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Grazie. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Carlo RAFFO
AVVOCATO Carlo RAFFO - Dottore buonasera, mi scusi ma non mi

vedrà, mi sentirà, l’aula è grande per questo. Con

riferimento a quanto da lei detto al Pubblico Ministero

prima, io partirei a fare le domande rispetto a quelle

che sono state le analisi da lei eseguite sui

campionamenti effettuati da altri, se mi conferma

questo, il 23 di febbraio del 2010 presso il Reparto

AGL.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - AGL2 ovviamente. Volevo comprendere

questo dottore, innanzitutto lei ha già spiegato che ha

parlato con il dottor Primerano, nella qualità di

consulente che egli aveva, con riferimento ai rapporti

di prova, alle analisi che lei ha fatto, ci sono stati

più rapporti di prova che lei ha presentato per quelle

analisi, per le medesime analisi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Intende una revisione del rapporto

di prova successiva alla REV0, che è la versione
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iniziale?

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sì, intendo quella. Poi, se è

necessario, chiaramente gliele sottoporrò.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, forse non ricordo. Potrei aver

fatto in effetti una revisione per aggiungere il

giudizio, non credo per i dati. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Io le proporrò sostanzialmente quelli

che sono i rapporti di prova firmati da lei, poi le

faccio qualche domanda. Presidente in particolare, solo

per spiegare l’oggetto della produzione, i rapporti di

prova a cui io faccio riferimento sono diversi, ma sono

tutti contenuti nell’ambito degli allegati 7 e 9 della

consulenza integrativa dei consulenti del Pubblico

Ministero, ovvero quella del 2010, a firma Liberti,

Cassano e Primerano. Quindi se ritiene li mostro al

teste, ma sono già agli atti, ovviamente per questo

motivo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se li vuole vedere il Pubblico

Ministero. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sì, io ho fatto riferimento agli

allegati, che immagino conoscano. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Però vanno controllati. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sì, ci mancherebbe altro. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, la domanda qual è

Avvocato Raffo? 

AVVOCATO Carlo RAFFO - La domanda è questa: in sostanza quelle

analisi, i rapporti di prova sono riferiti alla medesima

analisi che lei ha condotto sui sette campioni?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Se il campione è identificato nel

stesso modo, certamente sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Le faccio presente che sul secondo

plico che le ho presentato, mentre alcune analisi

portano il numero di repertorio, le altre portano

accanto al numero "supplemento".

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 
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AVVOCATO Carlo RAFFO - Quando lei parla di "supplemento" in

quelle analisi, in effetti a cosa fa riferimento?

DICH. Vittorio ESPOSITO - In realtà è sbagliato, avrei dovuto

chiamarlo più correttamente Revisione 1. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Perché è una revisione in che senso,

qual era il dato errato o poco chiaro?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Per fortuna all’epoca, adesso non

più, mettevo anche il motivo della revisione e leggo in

coda al rapporto di prova, nella nota in calce, che

nella REV0, quindi nella versione originaria, c’era un

errore per le unità di misura, per il parametro somma

dei 6 PCB indicatori, che era erroneamente espresso in

tossicità equivalente (è ovvio che è sbagliato, perché

quei congeneri non hanno tossicità equivalente) invece

che nanogrammi chilo. Quindi questa successiva

revisione, ripeto, purtroppo non è un supplemento, è un

mio errore. Correggeva le unità di misura. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Però erano esattamente gli stessi

campioni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Così come è riportato in

calce? 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Erano esattamente gli stessi numeri.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Esatto. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sì, per comprendere, perché lei è stato

chiaro, ma volevo capire ancora meglio perché denuncio

anche io la mia difficoltà a comprendere queste cose. In

sostanza la differenza sta nel fatto che nell’ultima

pagina, quando lei parla dei PCB presenti

sostanzialmente o degli elementi presenti, aggiunge le

lettere TE, cioè tossicità equivalente alla fine?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, le tolgo in realtà. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Perfetto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Erano state erroneamente. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Poi sulle prime le aggiunge
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correggendo, in sostanza?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito, andiamo

avanti.

DICH. Vittorio ESPOSITO - È un errore materiale. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - A sua memoria, questo errore si è

ripetuto per tutti e sette i campioni?

DICH. Vittorio ESPOSITO - È estremamente probabile, sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sono tutte lì, se vuole scorrerle, se

lo ricorda adesso mi aiuta, sennò le guardi tutte e mi

dica se si è ripetuto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, ma erano certi prodotti lo

stesso giorno i rapporti di prova, quindi avevano tutti

lo stesso errore, è molto probabile, vedo una REV1 anche

nel secondo. Sì, sono tutti revisionati per lo stesso

motivo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Senta, entrambe le versioni sono state

inviate alla Procura? Cioè, voglio dire, il primo

rapporto di prova è stato inviato effettivamente alla

Procura ed è stato consegnato al consulente?

DICH. Vittorio ESPOSITO - L’invio alla Procura. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Se lo ricorda, ovviamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Li avrò inviati al consulente, poi

alla Procura magari li ha inviati direttamente al

consulente. Cioè, io alla Procura direttamente non

inviavo questi risultati, li davo al consulente. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Va be’, forse non lo faceva lei, ci

sono le lettere di trasmissione, ma non è controverso

questo. Quello che voglio comprendere è questo, la

lettura di quell’analisi iniziale, ovviamente così come

era nella prima versione, faceva emergere un dato di

tossicità particolarmente più elevato, rispetto alla

revisione che poi ha presentato dopo? Così come sono

indicati i rapporti di prova, a doverli leggere come se
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non li avesse fatti lei, non so se è chiaro il discorso,

rappresentavano una situazione più grave?

DICH. Vittorio ESPOSITO - A un lettore esperto, l’errore è

macroscopico. Cioè, doveva capire subito che c’era un

errore nell’unità di misura, perché non si può esprimere

in tossicità equivalente il PCB28, perché non ha il

coefficiente di elasticità. Quindi uno che è della

materia, leggeva il rapporto di prova e diceva: "m’è un

errore materiale di scrittura". 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, ce l’ha già spiegato

questo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Magari un lettore inesperto poteva,

in effetti, generare un effetto che descrive lei. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Comunque questo errore era presente e

sostanzialmente è stato da lei emendato successivamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ma comunque è stato corretto.

Vediamo in quanti giorni l’ho emendato. Il 19 maggio

questi. Potrei averli emendati addirittura in pari data.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, diciamo che è poco

rilevante questa circostanza.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ma perché l’errore era talmente

macroscopico, banale. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sì dottore.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Un esperto non ci avrebbe pensato

due volte. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Non le stiamo facendo un giudizio di

valore sull’errore, mi interessa comprendere. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo fare le domande?

Andiamo avanti Avvocato Raffo. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sì, sì, Presidente, stavo facendo

appunto questo. Senta, lei ha già risposto all’Avvocato

Vozza con riferimento ai campionamenti, quando le ha

mostrato quella lista relativa ai campionamenti fatti
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dal 2008 alla fine del 2009, ha riconosciuto quelli che

erano i valori sostanzialmente. Di questi campionamenti

ha anche successivamente, oltre ad effettuare le

relazioni istituzionali, relazionato in qualità di

relatore in un congresso relativo appunto alla materia

ambiente a Taranto?

DICH. Vittorio ESPOSITO - In diversi congressi, sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - In diversi congressi. Quello che a me

interessa nello specifico, se mi dà un secondo lo

recupero, è la dodicesima conferenza del Sistema

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente sfatta a

Brindisi tra il 31 marzo e l’1 aprile del 2014.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Lei è stato relatore in quella

consulenza?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - In particolare si ricorda qual era il

tema del suo intervento? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Posso capire qual è la

rilevanza Avvocato, per favore? 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente, va bene, mi è sufficiente

che abbia fatto da relatore. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha confermato. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Soltanto alcun precisazioni, mi deve

perdonare Presidente, questa tra le tante domande

potrebbe essermi sfuggita. Ha precisato se esistevano o

meno limiti di legge per la presenza di diossine e PCB

nei terreni adibiti al pascolo?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Nella legislazione italiana. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - In Italia, al periodo dei campionamenti

a cui ho fatto riferimento prima.?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Un limite specifico per i pascoli

non c’è. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - E voi sostanzialmente, quindi, avete

utilizzato un valore differente rispetto a quello che
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non c’era? Qual è stato il valore di riferimento da voi

utilizzato?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Intanto lo scopo di quei prelievi

non era mettere in evidenza un superamento o meno della

CSC, perché non rilevava ai fini allora monitoraggio,

che invece voleva stabilire la diffusione di alcuni

inquinanti in agro di Taranto. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Dottore, io le ho solo chiesto quale

parametro avete utilizzato. Fondamentalmente mi sembra

chiara la domanda, non esistendo un limite di legge,

avete utilizzato un parametro limite diverso, più

restrittivo, meno restrittivo? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È chiara la domanda.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, quello che tipicamente facevo io

nelle conferenze o nelle mie relazioni era elencare,

invece, i limiti che alcuni altri paesi avevano

introdotto per lo specifico dei suoli agricoli. Quindi

citavo, per esempio.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Sì, ma non sto parlando della

conferenza.

DICH. Vittorio ESPOSITO - In generale, sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Io sto parlando nelle indicazioni delle

analisi.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, nel rapporto di prova. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Come parametro, quale avete preso a

tema, per capire se si superava un limite, anche se non

era al limite attribuibile ai terreni al pascolo, quale

avete usato?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Verde pubblico. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Verde pubblico residenziale?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Mi scusi dottore, soltanto un ultimo

paio di domande e ho terminato Presidente. Tornando un

attimo ai campionamenti effettuati dall’Ispettorato del

Lavoro in quel 2010, 23 febbraio 2010, c’erano dei
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campioni che presentavano condizioni fisiche diverse

rispetto ai sette campioni? Ecco, c’era qualcosa che era

differente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Ci può spiegare in che senso?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, nei sette campioni ce n’era

uno che era in uno stato fisico dalla materia molto

raro, era un materiale tixotropico. Un materiale

tixotropico è un materiale che ha l’aspetto fluido, pur

avendo un contenuto di acqua particolarmente basso.

Perché aveva un aspetto fluido in quel caso, per

capirci, era cremoso, come nutella. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Come fango per intenderci, per capire?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, più come una crema. Un fango a

una sua fluidità. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Nutella, ci piace di più nutella.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Esatto. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Va bene.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Era molto particolare. Questo, in

particolare, era il campione delle polveri MIP. Si

presentava in questo stato tixotropico, che stupì un po’

tutti, che generò anche un dibattimento fra noi tecnici

e concludemmo che, in effetti, avevamo assistito ad un

evento piuttosto raro, cioè quell’evento in cui un

materiale che abbia un elevato contenuto di ossidi di

ferro può presentarsi in questo stato tixotropico. Per

cui per semplice scuotimento, parliamo di scuotimento

fisico, può passare dallo stato solido ad uno stato

fluido. Anche qui se posso semplificare e banalizzare, è

il sangue di San Gennaro. Il sangue di San Gennaro è un

materiale tixotropico, per cui l’operatore scuote un

materiale che è solito, il quale viene liquefatto, ma è

un fenomeno noto alla scienza, è un materiale

tixotropico. Anche in quel caso, se nel caso si tratti

fatti di sangue, è ricco certamente di ossidi di ferro,
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di emoglobina. Infatti quel materiale, alla

determinazione del residuo secco, presentava una

piccolissima percentuale di acqua, che è normale

aspettarsi in un campione secco che viene dalla raccolta

di polveri di abbattimento. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, basta così. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Con riferimento a questo, comunque quel

campione è stato regolarmente analizzato, analizzabile

come tipo di campione, non ha creato problemi da questo

punto di vista?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Lo stato cremoso non poneva problemi

di sorta. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Non poneva problemi da questo punto di

vista, però era una situazione un po’ atipica,

sostanzialmente, quella della condizione, come ci ha

descritto tixotropica.

DICH. Vittorio ESPOSITO - È estremamente raro, sì. Però, a

pensarci bene, quel materiale conteneva una buona

percentuale di ossidi di ferro proveniente da

arrostimento di minerale di ferro, quindi la

composizione era giusta. Non so se si sia mai ripetuto

in altri casi in Ilva, però sì. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Va bene, mi è sufficiente questo

discorso. Non ho altre domande Presidente, grazie. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, ci dobbiamo fermare a

questo punto, a meno che l’Avvocato Caiazza, che non

vedo. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se vuole io ho qualche

domanda che può occupare quel quarto d’ora. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei ci ha dato fretta dicendo

che doveva andare via. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, infatti è compatibile

con l’orario. Ho delle domande che se vuole come tempi

li posso utilizzare. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Siccome lei Avvocato Caiazza
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non potrà venire martedì, se vuole fare domande al

teste.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA
AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sono l’Avvocato Caiazza,

difensore del signor Archinà. Questa coincidenza sul

pianerottolo, abitazione sul pianerottolo di Archinà a

che epoca risale?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Al mio arrivo, alla mia presa in

servizio a Taranto, circa due mesi dopo, quindi

nell’estate del 2008. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Lei aveva nozione del ruolo

che svolgeva il signor Archinà per Ilva?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Lo avevo già incontrato in occasione

dei tavoli tecnici preparatori alle campagne di misura,

quindi sì, sapevo chi è. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Lo aveva incontrato anche in

tavoli tecnici?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Quindi, quali funzioni le

risulta che svolgesse? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè, lui deve riferire sulle

funzioni? 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Dico, se sapeva cosa facesse

Archinà.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sembrava gestire i rapporti

istituzionali. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Relazioni istituzionali?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Lei può riferirci di

comportamenti, approcci, insistenze impropri di Archinà

nei suoi confronti? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha già risposto Avvocato

Caiazza a questa domanda. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Che cosa ha detto? 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Soltanto quell’incontro molto

breve avuto nel parcheggio, nell’androne del palazzo e

basta.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, io probabilmente lo incontravo

tutti i giorni, per tre anni e mezzo lo incontravo tutti

i giorni. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ho capito, lei ha voluto

sottolineare la sua indisponibilità, ma io le sto

chiedendo, il signor Archinà ha compiuto degli atti che

potessero indurla a credere che le volesse proporre

qualcosa? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ha già risposto

Presidente, ho contestato anche il verbale. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, esatto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Credo di avere avuto la fermezza di

essere reticente ai primi, per cui immagino che se ne

sia fatto una ragione, per cui ha interrotto gli

approcci. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Eh, questa era la risposta

che ha dato lei e che quindi il cui significato voglio

comprendere. Si è fatto una ragione di che cosa, mi

scesi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Del fatto che io ero certamente

reticente ad affrontare temi istituzionali nella rampa

delle scale. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ma io le ho detto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi al di fuori del contesto

istituzionale. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sì, ma lei ha riferito un

unico episodio che risale?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, ne ho riferiti almeno, secondo

me ce ne sono stati fra i tre e i quattro in cui ha

provato a parlare di lavoro. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Quindi questa è una novità

che lei ci sta riferendo adesso.
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DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Risulta sempre dalle

s.i.t., le vogliamo produrre? 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sì, dalle s.i.t. risulta che

in un’occasione ha detto la frase: "Che cosa mi

combinate all’Arpa".

DICH. Vittorio ESPOSITO - Eh, ma in una occasione, perché era

il momento cruciale dell’estate 2010. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ma a lei in quel momento le

risultava che Archinà avesse delle contestazioni di

natura penale, ci fossero dei comportamenti, delle

censure, delle ragioni di comportamenti pubblici

impropri? Siamo nel 2008, lei aveva ragione di dare un

giudizio? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Nel 2010 Avvocato, non

2008.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Nel 2010. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No, le ho chiesto quando ha

cominciato a vivere sul pianerottolo di Archinà. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, lei ha chiesto quand’è

l’incontro, l’incontro è nel 2010 e lui comincia a

vivere nel 2008. Abbiamo già superato. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Dico, a partire dal 2008,

lasciamo dopo il 2010, lei ha avuto notizie di

comportamenti men che leciti da parte del signor

Archinà?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Nei miei confronti? 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Nei confronti della Pubblica

Amministrazione e suoi personali . 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha già risposto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, miei personali, le ripeto,

ritengo dai averli bloccati io. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La risposta è sufficiente,

esauriente, può fare un’altra domanda se deve farla. 

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No, basta, per me era questa
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la domanda. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vuole? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se vuole posso cominciare il

mio. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per me sì, siete voi che ci

avete bloccato, non noi che vi abbiamo chiesto. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sicuramente, voglio dire,

posso utilizzare quel tempo che è residuo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Avvocato. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO
AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Senta, dal punto di vista

normativo, le volevo chiedere se le consta che con il

Regolamento Europeo UE 1067/2013 sono stati introdotti

nuovi limiti con riferimento al fegato degli animali

terrestri, che si riferiscono adesso al peso fresco

umido e non più al grasso?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, è così. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Me lo conferma. Poi volevo

sapere se le consta che i nuovi limiti previsti da

questo regolamento hanno introdotto per la prima volta

una discriminazione tra i fegati degli ovini e i fegati

degli animali terrestri in generale e che i valori

ammessi di TNA per gli ovini risultano ora quattro volte

superiori rispetto ai TNA previsti per gli altri animali

terrestri. Se me lo conferma.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Poi, se le consta ancora (è

l’ultima) che i nuovi limiti con riferimento ai fegati

degli ovini hanno aumentato di almeno tre volte le

concentrazioni di diossine e di PCB rispetto alle

concentrazioni ammesse in passate previste dal

regolamento CEE 1881/2006.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, perfetto. Nel momento
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della vigenza del regolamento 1881/2006, se le consta

che sempre la CEE ha previsto come con la

raccomandazione 2006/88 della Commissione, quella del 6

febbraio 2006 e relativa alla riduzione della presenza

di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti,

se questa fissa livelli di azione per le diossine e per

i PCB diossina simili negli alimenti, al fine di

stimolare un approccio produttivo volto a ridurre la

presenza di diossine e PCB diossina simile negli

alimenti e, soprattutto, che tali livelli di azione sono

uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli

operatori per evidenziare i casi in cui è necessario

identificare le fonti di contaminazione e prendere

provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione.

Poiché le fonti di diossina e PCB diossina simile sono

diverse, è opportuno determinare livelli di azione

separati per le diossine da un lato e il PCB diossina

simili dall’altro.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Questo è quanto è scritto nella

raccomandazione. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi le consta. Perfetto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. Non sono completamente d’accordo

su alcune affermazioni, però. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be’, tanto la

raccomandazione non proviene da lei. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Anche noi sa molte leggi non

siamo d’accordo come Avvocati, però ce le dobbiamo

tenere. Allora, la mia domanda è questa, rispetto al

latte bovino ci sono stati, per esempio, un prelevati 22

aprile 2010 (e il rapporto di prova è NRG 5028, Spinelli

Rocco), il cui risultato è stato PCB 8,81 e poi abbiamo

invece diossina 0,44. Poi abbiamo l’altro prelievo, 23

giugno 2011 e abbiamo PCB 9,6, 62 nello specifico e

diossina 0,83. Facciamo questo esempio, rispetto a

questa situazione dal punto di vista dei livelli di
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azione e quindi dei livelli di attenzione, che tipo di

attività poi è stata svolta dall’Arpa per andare ad

individuare la fonte di contaminazione specifica che in

questo caso era PCB?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ovviamente questi sono prelievi

dell’A.S.L. e non dell’Arpa, probabilmente sono anche

fatti nell’ambito del piano straordinario di

monitoraggio per i pascoli di Taranto, nel quale (come

dicevo) noi abbiamo partecipato come Arpa però per le

nostre competenze, che non erano quelle dell’analisi dei

campioni di provenienza zootecnica. L’esito di tutta

questa attività, quindi se la risposta è cosa avete

fatto, in realtà quei due campioni che ha citato

superavano anche i tenori massimi.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, io le ho fatto una

domanda specifica sul livello.

DICH. Vittorio ESPOSITO - L’esito preventivo è stata

l’ordinanza di divieto di pascolo emanata dalla Giunta

Vendola nel 2010, che viene in effetti a esito di tutte

queste attività. I nostri terreni, le attività della

A.S.L. hanno portato a questo divieto di pascolo,

all’obbligo di distruzione, quindi di togliere dal

commercio il fegato ovicaprino nell’arco di 20

chilometri a partire dall’area industriale. Divieto di

pascolo per la precisione era limitato alle aree

incolte. Quindi l’attività preventiva è stata questa. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questa che sta dicendo lei,

giustamente, è un’attività preventiva di carattere

generale, che però non si allinea all’indicazione che

veniva dal regolamento. Il regolamento dice: "Nel

momento in cui individui una PCB da una parte, diossina

dall’altra, se c’è un particolare segnale o per le

diossine o il PCB, devi fare delle attività per

individuare la fonte di contaminazione. Ecco, la mia

domanda è, le faccio un altro esempio. Latte di pecora,
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l’allevamento è quello di Palmisano Giorgio, è stato

fatto il 26 settembre 2012 e abbiamo livelli di PCB

23,66 e poi livelli di diossina 0,75. Voglio dire, la

reazione del divieto è una cosa. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La domanda qual è? Dica la

domanda. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Che cosa è stato fatto per

individuare, in questo caso specifico, la fonte di

contaminazione per quanto riguarda il PCB?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sono dati che in realtà a me non

sorprendono. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È stato fatto qualcosa, una

indagine per stabilire quale fosse la fonte di

quell’inquinamento, di quelle sostanze?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sono state prodotte diverse

relazioni di Arpa Puglia, che attribuivano la

provenienza di diossine. Ecco, l’aspetto su cui dicevo

che io non sono totalmente d’accordo con il documento

europeo, è che se ci sono i PCB, ci sono anche le

diossine e viceversa, sono strettamente legate. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Gliel’ho lette, ho letto sia

uno che l’altro.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Il fatto che la raccomandazione

voglia separarli in maniera così netta, le garantisco

che a tutti gli operatori del settore questa differenza,

questa separazione non è così netta. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, prendiamo atto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sono inquinanti che vanno insieme. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dottore, prendiamo atto di

quello che c’è scritto e lei ci risponda su questa

domanda, se cioè è stata individuata la fonte di quei

due inquinati.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, per lo specifico di diossina

e PCB la parte Arpa è stata analizzare tutti i terreni e

da questa analisi emerge chiaramente che c’è un
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gradiente di concentrazione, cioè più ci si allontana

dall’area industriale. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E più diminuisce.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Per fortuna, perché il piano di

monitoraggio ebbe un andamento concentrico a diversi

cerchi concentrici nel tempo, prima 5 chilometri, poi

10, poi 15 e poi 20, per cui ritenemmo che visto che già

a 10 chilometri si raggiungono valori sia per le

diossine, sia per i PCB, che sono nel ranch che noi

riteniamo essere i valori tipici di fondo dalla Regione

Puglia, siccome invece nei 5 chilometri le

concentrazioni erano visibili superiori ai 10

chilometri, per noi la sorgente di quelle specie nei

pascoli del tarantino era l’area industriale di Taranto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si fermi. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Assolutamente, ci

mancherebbe. Benissimo, ultima domanda per comprenderci

meglio. Abbiamo allevato Quaranta Cosimo e abbiamo in

questo caso un valore di 20,56 di PCB e 4,2 di diossina.

Allora la domanda che io le faccio è.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Mi scusi, può ripetere solo i

valori? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Abbiamo 4,22 di diossina e

20,56 di PCB.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Qui stiamo ad un rapporto di

1 a 5, okay? Quindi io non dico che non c’è la diossina,

c’è un rapporto di 1 a 5, rispetto a questo tipo di

esame, le mostro in visione, la Corte forse già ce l’ha,

è una aerofotogrammetria in cui c’è la Masseria Quaranta

dove viene fatto il prelevamento. La mostro in visione

al teste, con il consenso della Corte. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, va bene. Ce l’abbiamo. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Non so se è uguale però. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quaranta. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È uguale? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quaranta e Fornaro abbiamo. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dia questa che è diversa, è

diversa questa. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, però

dobbiamo un attimo specificare, il prelievo di che cosa,

analisi relative a che cosa? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questo è latte, latte di

pecora. L’ho detto all’inizio, latte di pecora. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ah, il latte di pecora

di Quaranta, fatto in data? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il latte di pecora è 10

marzo 2008, Quaranta Cosimo.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Benissimo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, la domanda qual è? C’è

questa disparità. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Volevo comprendere che tipo

di attività è stata fatta, se ne è stata fatta

ovviamente, perché in questo caso. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per individuare la fonte di

provenienza. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Per individuare la fonte del

PCB che era 5 volte di più. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È la stessa che avete fatto? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Cioè, io che sono un

profano, dice cinque volte, vado verso il cinque.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Allora, per lo specifico della

masseria Quaranta, le parti di competenza Arpa nel piano

di monitoraggio, oltre ai terreni, era anche

l’implementazione di una rete di monitoraggio delle

deposizioni atmosferiche. In particolare per Quaranta,

fu posizionato da subito, proprio dalla primavera 2008,

un deposimetro di quelli in vetro, quindi adatto al

campionati di microinquinanti organici. Allora, noi per
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quattro mesi abbiamo effettuato i prelievi presso la

masseria Quaranta, al quarto mese abbiamo dovuto

desistere per la difficoltà di accesso al sito, la quale

non era mai garantita dal conduttore dei luoghi,

opponeva una certa resistenza, a differenza delle altre

postazioni che erano un’altra masseria, un’altra era sul

tetto di una chiesa ai Tamburi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi dopo quattro mesi avete

interrotto.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Cioè, tornavano sempre a mani vuote

i miei tecnici e ad un certo punto abbiamo detto:

"Lasciamo perdere". 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Purtroppo viene meno il dato

conoscitivo. Per esempio, se io avessi voluto affermare

che la contaminazione avveniva per caduta aerea,

purtroppo non posso più farlo per opposizione

dell’interessato. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - E vicino alla masseria

Quaranta può dire alla Corte se le consta, se avete

fatto un’attività in questo senso, c’è proprio la

presenza della Matra là vicino?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, in quella zona c’è. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, me lo conferma. Mi

conferma che anche lì ci sono importanti valori della

Matra, con riferimento anche alle diossine, quando avete

fatto i campionamenti, oltre che il PCB?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Questo dimostra quel che stavo

dicendo prima, che se ci sono i PCB, ci sono anche le

diossine, sono inscindibili. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, mica sto dicendo qualche

cosa di diverso, eh! Sto soltanto chiedendo una conferma

in questo senso.

DICH. Vittorio ESPOSITO - C’erano anche diossine in quei

campioni, certo. 
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie, non ho

altre domande al momento. 

AVVOCATO Luca PERRONE - Io avrei due domande. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Però se è veloce Avvocato

Perrone. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO Luca PERRONE
AVVOCATO Luca PERRONE - Senta dottore, lei ha parlato di

gradiente precedentemente, le volevo formulare questo

tipo di domanda. Le emissioni diffuse fuggitive sono

connotate da un gradiente di ricaduta inversamente

proporzionale alla distanza, cioè che comporta una

ricaduta maggiore nei terreni più vicini alla fonte è

sempre minore allontanandosi dalla fonte? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma penso che l’abbia già detto

più volte, non una volta. 

AVVOCATO Luca PERRONE - A me basta un sì e poi spiegheremo nel

corso dell’esame.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, allora devo specificarla meglio

a questo punto. C’è certamente un punto di massima

ricaduta, che non è quello più vicino all’emissione.

Cioè, se ho il cumulo qui, la traiettoria balistica fa

sì che magari lì c’è uno sporcamento che non è per

ricaduta, ma per dispersione, per calpestio, per altri

motivi. Invece c’è un punto di ricaduta ad una certa

distanza che è molto breve per le particelle grossolane

e poi questa diminuisce con la distanza. 

AVVOCATO Luca PERRONE - E questo punto di massima ricaduta?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Questo viene in genere calcolato

tramite modellistica, che Arpa ha fatto in diverse

occasioni, perché abbiamo un gruppo di modellistica. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi si riesce più o meno a

stimare?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Diciamo che non me ne occupo io

personalmente. Sì, si riesce a stimare il punto di
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massima ricaduta per le deposizioni. 

AVVOCATO Luca PERRONE - Quindi ci sono delle modellistiche in

questo senso?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, sì. 

AVVOCATO Luca PERRONE - È l’ultima domanda e mi avvio

rapidamente alla conclusione. Lei ha parlato

precedentemente, ho appuntato questo, che vi è stato nel

2010 l’aggiunta di carboni attivi, quando Ilva

naturalmente si adoperò al fine di abbassare quello che

era il livello emissivo per attenersi a quelli che erano

i nuovi limiti stabiliti dalla normativa regionale. Le

volevo chiedere, lei ha detto: "Non mi fu notificato

nulla, non mi fu detto nulla in ragione di questo

intervento". Le consta se Ilva avesse notificato questo

tipo di intervento tanto al Ministero dell’Ambiente

quanto alla Regione Puglia? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi scusi, prima di rispondere,

io ho capito nella sua risposta che andava comunque

anche notificato all’Arpa?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Più che all’Arpa, avrebbe dovuto

essere autorizzato dall’autorità competente, che non era

Arpa. L’autorità competente era il Ministero e Autorità

di Controllo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. 

AVVOCATO Luca PERRONE - Le consta che vi fa una notifica da

parte di Ilva al Ministero dell’Ambiente e alla Regione

Puglia?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Per il periodo inizio 2010 no,

infatti questo generò all’interno di Arpa un certo

dibattito anche nostro, ma stanno usando i carboni

attivi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi da quando avvenne

questa comunicazione?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Di sicuro la comunicazione è

avvenuta per il primo gennaio in poi, quella era
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autorizzata come misura. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Primo gennaio?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Del 2011, l’utilizzo dei carboni

attivi è diventato ufficiale. 

AVVOCATO Luca PERRONE - Ho capito, va bene.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Quindi ci sarà stata sicuramente una

comunicazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi ci sarebbe una

scopertura di un anno, praticamente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, ci sono a nostro avviso in Arpa

alcuni esperimenti che sono stati condotti. 

AVVOCATO Luca PERRONE - Comunque ci riserviamo di produrre

proprio il dato documentale Presidente.

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, ma le aggiungo, il motivo per

cui capimmo questa cosa, cioè noi non avevamo la

comunicazione, ci accorgemmo di questa possibilità

perché il CNR in quel momento, il consulente del CNR

pubblicò sul sito istituzionale del CNR un progetto di

ricerca per l’aggiunta di carboni attivi, un impianto di

agglomerazione e noi dicemmo: "Caspita, lo stanno

facendo e non ne sappiamo nulla". 

AVVOCATO Luca PERRONE - Però lei non esclude che la notifica

comunque fosse stata fatta alla Regione Puglia o al

Ministero dell’ambiente e che poi non era stato

comunicato?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Ah, sì, potrebbe essere. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi se fosse stata fatta, a

prescindere dalla sua tardività, perché ci ha detto che

è avvenuta il primo gennaio 2011, ma sarebbe una

notifica regolare, una comunicazione regolare rivolta

all’ente che doveva poi prestare l’autorizzazione?

DICH. Vittorio ESPOSITO - No, no. Se l’esperimento è condotto

a marzo 2011 e io lo comunico all’Arpa a ottobre 2011,

cioè all’autorità competente non sarebbe regolare. Però

io non so in che data. 
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AVVOCATO - Non sa in che data è stato notificato?

DICH. Vittorio ESPOSITO - Sì, perché la notifica è stata fatta

al Ministero immagino o a Ispra, non a noi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Acquisiremo.

DICH. Vittorio ESPOSITO - So che ad Arpa non c’era questa

comunicazione. 

AVVOCATO Luca PERRONE - Perfetto, io non ho nessun’altra

domanda.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO 
AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, perché ho

dimenticato, solo per questo. A completamento dell’esame

di prima volevo chiederle questo. Siccome abbiamo

parlato del regolamento vigente precedentemente, il 1881

del 2006, lei ho visto che era perfettamente a

conoscenza sia del regolamento UE del 2011 e sia di

quella raccomandazione a cui abbiamo fatto riferimento,

sia del regolamento UE 1067 del 2013. Rispetto a questi

interventi normativi e a questi dibattiti nella comunità

scientifica che hanno portato a quei cambiamenti, volevo

chiederle se lei nello specifico o l’ufficio che lei

rappresenta per le funzioni specifiche di cui abbiamo

parlato prima, se ha mai notificato o se ha mai

comunicato in qualche altro modo all’autorità

giudiziaria procedente il cambiamento normativo che

atteneva a questa particolare materia.

DICH. Vittorio ESPOSITO - La materia è degli alimenti. 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Presidente, c’è

opposizione alla domanda, non vedo la rilevanza. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, no, per me è

rilevantissima. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, l’ha già fatta. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Presidente, chiedo

scusa, non era lui che doveva riferire, era il

direttore.
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DICH. Vittorio ESPOSITO - No, nemmeno, nemmeno. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Risponderà in questi termini

Pubblico Ministero. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, dobbiamo suggerire.

DICH. Vittorio ESPOSITO - Risponderò in altri termini. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se posso parlare. Per favore,

un attimo soltanto. Ha già fatto questa domanda e lei la

ripete un’altra volta. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, va bene, mi ha detto che

dovevamo farla al teste più preparato. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, a seguito di queste

comunicazioni il suo ufficio, o lei personalmente, o il

suo capo hanno intrattenuto la Procura sa questi

cambiamenti, hanno mandato qualche comunicazione

all’ufficio di Procura o no, che lei sappia?

DICH. Vittorio ESPOSITO - La materia igiene degli alimenti è

A.S.L., l’Arpa non ha competenze in materia di controllo

alimentari. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Basta così. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Lei le ha fatte queste

comunicazioni, sì o no? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha detto che la competenza è

Arpa, quindi non poteva. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La competenza. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, ha già risposto

Avvocato. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Non ne ha parlato proprio. 

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Non era di sua

competenza. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non era di sua competenza. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Va bene, grazie. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente, scusi se mi permetto, in

relazione alla documentazione che ho posto in visione al

teste, io ovviamente se ritenete utile la produrrei, ma

è già agli atti. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, se è già agli atti,

abbiamo già un carico cartaceo abbastanza consistente. 

AVVOCATO Carlo RAFFO - Certo che è agli atti, per carità. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, la comunicazione è

questa, per il giorno 6 dottore lei dovrà tornare e

sarebbe martedì prossimo, perché dovrà proseguire

l’esame, ci sono gli Avvocati che si sono appena

allontanati che dovranno controesaminarla. Per il giorno

7 noi non possiamo fare udienza, perché c’è un Giudice

popolare che ha un impedimento che abbiamo già valutato

e che non riusciamo a risolvere in altro modo. Quindi

dovremo sopprimere l’udienza del 7 e pregare la Procura

di avvertire quei quattro signori di non venire più per

il 7, ma di presentarsi non per la settimana successiva

perché c’è l’astensione degli Avvocati, a meno che Riva

non consente. L’imputato che è sottoposto a misura si

oppone a una vostra astensione o è in linea? Darà il

consenso alla vostra astensione? Penso che seguirà le

indicazioni del difensore. Allora, il 7 abbiamo detto la

sopprimiamo, la settimana successiva sarebbe 13 e 14 che

però cadono della settimana di astensione, quindi

dobbiamo andare al 20 e al 21, se sono esatti i dati di

calendario, per proseguire la prova dei testi che sono

stati rinviati al 7, più quelli che il Pubblico

Ministero riterrà di citare per queste due date.

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - Quindi per il 6

continua il controesame di Esposito e poi come nuovi

testi il 34, 40, 41, 42 e 43 della lista. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi 34, 40, 41, 42 e 43.

Questo per il giorno 6, ho capito bene? 

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - Sì. Quindi Severini,

Manigrasso, Matacchiera, Spedicati, Romandini Mario

Francesco. Però in relazione al teste Matacchiera

Presidente, era stata già fatta richiesta di visione dei

filmati che sono stati prodotti e che sono agli atti del
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fascicolo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi dobbiamo organizzare

una postazione. Ci pensate voi però? 

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché voi producete i filmati

e voi chiedete di poterli visionare? 

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sono acquisiti già

agli atti della Corte. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però dobbiamo avere la

strumentazione per poterli proiettare, questo capisco. 

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - Lo facciamo noi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Probabilmente è lo stesso

Caforio che se ne occupa o altre persone. 

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - Mentre, invece, per il

20 abbiamo i quattro testi i oggi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esatto, più altri che voi

ritenete di aggiungere. 

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - No, praticamente erano

rimasti in sospeso Balice, Conversano, Corvo e Di

Francesco. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi tra il 20 e il 21? Io

non so i tempi. 

PUBBLICO MINISTERO Giovanna CANNARILE - No, il 20, in un

giorno. Questi testi il 20. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, ce lo dirà il giorno

6. 

L’udienza è tolta. 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso

gli spazi): 435884
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