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RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 29/09/2017 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

DOTT.SSA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 – 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Chiamiamo  il  procedimento,  ormai 

riunito, il numero 1/2016 del Registro Dibattimento, cui è 

riunito il numero 1/17.

- Imputato  Riva Nicola, libero, già assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente al momento; 

-  Imputato  RIVA  Fabio  Arturo,  libero,  già  assente,  difeso 

dall’Avvocato Luca Perrone, presente; 

-  Imputato  Capogrosso  Luigi,  presente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Vozza, presente; 

-  Imputato  Andelmi  Marco,  libero,  non  comparso,  difeso  di 

fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale 

Lisco, il secondo in sostituzione del primo;

-  Imputato  Cavallo  Angelo,  libero,  non  comparso,  difeso  di 

fiducia  dall'Avvocato  Francesco  Centonze,  assente, 

sostituito dall’Avvocato Paolo Caccialanza;
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-  Imputato  Di  Maggio  Ivan,  libero,  già  assente,  difeso 

dall'Avvocato Francesco Centonze e Baccaredda Boy, assenti, 

sostituito dall’Avvocato Paolo Caccialanza per entrambi; 

- Imputato  De Felice Salvatore, libero, già assente, difeso di 

fiducia dall’Avvocato Lanucara, e Ragno. L’Avvocato Ragno 

sostituito dall’Avvocato Lisco; 

-  Imputato  D'Alò  Salvatore,  libero,  non  comparso,  difeso  di 

fiducia  dall'Avvocato  Gaetano  Centonze  e  dall'Avvocato 

Baccaredda  Boy,  assenti,  sostituiti  dall’Avvocato 

Caccialanza; 

- Imputato Archinà Girolamo, libero, assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato Gian Domenico Caiazza, assente; 

-  Imputato  Perli  Francesco,  libero,  non  comparso,  difenso 

dell’Avvocato  Mario  Viviani,  assente,  e  dall’Avvocato 

Raffaele Della Valle, assenti;

-  Imputato  Ferrante  Bruno,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall'Avvocato  Raffaele  Enrico,  sostituito 

dall’Avvocato Lisco, giusta delega già depositano in atti; 

- Imputato Buffo Adolfo, libero, già assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato Tullio Padovani e dall’Avvocato Carlo Sassi, 

assenti. Avvocato Caccialanza in sostituzione dell’Avvocato 

Sassi; 

-  Imputato  Colucci  Antonio,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Tommaso Marrazza, assente; 

-  Imputato  Giovinazzi  Cosimo,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Egidio Albanese, assente; 

-  Imputato  Di  Noi  Giuseppe,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Vincenzo Vozza, presente, e Avvocato 

Gaetano Melucci; 

- Imputato  Raffaelli Giovanni, libero, già assente, difeso di 

fiducia dall’Avvocato Antonio Santoro, assente, sostituito 

dall’Avvocato Carmine Urso con delega orale;

-  Imputato  Palmisano  Sergio,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito 

come sopra; 

- Imputato  Dimastromatteo Vincenzo, libero già assente, difeso 
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di fiducia dall’Avvocato Raffaele Errico, sostituito come 

sopra; 

-  Imputato  Legnani  Lanfranco,  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Aldo Mariucci, assente, sostituito con delega 

orale dall’Avvocato Francesco Zaccaria;

-  Imputato  Ceriani  Alfredo,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall’Avvocato  Gaetano  Melucci,  assente,  e 

dall'Avvocato Loiacono, presente; 

-  Imputato  Rebaioli  Giovanni,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall'Avvocato Convertino e dall’Avvocato Loiacono, 

presenti; 

-  Imputato  Pastorino  Agostino,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall'Avvocato  Melucci,  e  dall’Avvocato  Urso 

presente; 

- Imputato Bessone Enrico, libero già assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato  Gaetano  Melucci,  e  dall'Avvocato  Vozza, 

presente; 

- Imputato  Casartelli Giuseppe, libero già assente, difeso di 

fiducia  dall’Avvocato  Marco  Feno,  assente,  e  Avvocato 

Gaetano Melucci, assente;

- Imputato  Corti Cesare, libero già assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato  Antonini,  assente,  e  dall'Avvocato  Vozza, 

presente anche in sostituzione; 

- Imputato Florido Giovanni, libero non comparso, Avvocato Carlo 

Petrone e Avvocato Claudio Petrone, assenti;  

-  Imputato  Conserva  Michele,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall’Avvocato  Michele  Rossetti,  assente,  e 

dall’Avvocato Laura Palomba, presente anche in sostituzione 

di Rossetti; 

-  Imputato  Specchia  Vincenzo,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Andrea Sambati, assente; 

-  Imputato  Liberti  Lorenzo,  non  comparso,  Avvocato  Francesco 

Paolo Sisto, assente, e dall’Avvocato Raffo, assente; 

-  Imputato  Veste  Angelo,  libero  già  assente,  difeso 

dall’Avvocato Massimiliano Madio, assente;

-  Imputato  De  Michele  Cataldo,  libero,  presente,  difeso  di 
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fiducia dall’Avvocato Sapia, assente; 

- Imputato Vendola Nicola, libero già assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato  Vincenzo  Bruno  Muscatiello,  assente, 

sostituito  giusta  delega  orale  dall'Avvocato  Francesco 

Zaccaria;

-  Imputato  Stefàno  Ippazio,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato 

Gianluca Mongelli, assenti; 

- Imputato  Pentassuglia Donato, libero, non comparso, Avvocato 

Giandomenico Bruni, presente;

-  Imputato  Antonicelli  Antonello,  libero  già  assente,  difeso 

dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito con 

delega orale dall’Avvocato Francesco Zaccaria; 

-  Imputato  Manna  Francesco,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli 

e dall’Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti; 

-  Imputato  Fratoianni  Nicola,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall’Avvocato  Stefano  Del  Corso,  assente,  e 

dall’Avvocato Zaccaria, presente,  in sostituzione anche 

del primo;

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, libero già assente, difeso 

dall’Avvocato  Michele  Laforgia,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Zaccaria; 

- Imputato Blonda Massimo, libero già assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato  Giuseppe  Modesti,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Zaccaria; 

-  Imputato  Assennato  Giorgio,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Maria Emanuela Sborgia, assente, e 

Avvocato  Michele  Laforgia,  assente,  entrambi  sostituiti 

dall’Avvocato Zaccaria; 

- Imputato Pelaggi Luigi, libero già assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato Antonio Bana; 

- Imputato  Ticali Dario, libero già assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato Maria Teresa Napolitano, assente, e Valerio 

Vancheri, assente; 

- Imputata Romeo Caterina Vittoria, libera, già assente, difesa 
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di  fiducia  dall’Avvocato  Luca  Sirotti,  assente,  e 

dall’Avvocato  Maddalena  Rada,  entrambi  sostituiti 

dall’Avvocato Francesco Zaccaria; 

- Imputato  Palmisano Pierfrancesco, libero assente, difeso di 

fiducia  dall’Avvocato  Luca  Italiano,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Zaccaria;

-  Partecipazioni  Industriali  S.p.A. in  amministrazione 

straordinaria in persona del curatore speciale dottor Carlo 

Bianco, Avvocato Francesco Paolo Garzone; 

-  ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei 

commissari  straordinari  dottor  Ignudi,  Carruba  e  Laghi, 

assenti,  Avvocato  Loreto  e  Avvocato  Sgubbi,  l’Avvocato 

Loreto  sostituito  con  delega  scritta  dall’Avvocato 

Iacobellis;

- RIVA Forni Elettrici S.p.A. con sede in Milano, in persona del 

Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  legale 

rappresentante Claudio Riva, Avvocati Annicchiarico e Carlo 

Enrico Paiero, assenti; 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Per i difensori di fiducia assenti, e 

non sostituiti, viene nominato ex Articolo 97 quarto comma, 

l’Avvocato Vozza. 

Responsabile  Civile -  Regione  Puglia in  persona  del  legale 

rappresentante pro tempore, Avvocato Alessandro Amato del 

Foro  di  Bari,  assente,  sostituito  con  delega  orale 

dall'Avvocato Francesco Zaccaria; 

Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici S.p.A. in persona del 

l.r. Claudio Riva, Avvocato Annicchiarico, assente; 

- Partecipazioni  industriali  S.p.A.   in  Amministrazione 

Straordinaria    in  persona  del  curatore  speciale  dottor 

Bianco,  assente,  Avvocato  Garzone  del  Foro  di  Taranto, 

assente; 

Parti Civili:

- Avvocato Mele:  assente, per Romandini Luigi, presente;

-  Avvocato Apolito: le Alpino Leonardo, Barbi Giacomo, Boccuni 
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Gaetana,  Bruno  Pietro,  Buscicchio  Giuseppe,  Camerino 

Angela, Capuano Adriana, Capuano Anna, Capuano Vincenzo, 

Cataldo Grazia, Cazzato Ippàzio, 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  Annamaria,  De  Venere 

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, Guerrieri Raffaella, Infantini Aldo, La Gioia 

Grazia,  Lapertosa  Marina,  Lo  Papa  Francesco,  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  Annarosa,  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, Parti assenti. 

  -  Avvocato Blonda: per l’Arca Jonica in persona del legale 

rappresentante dottoressa Teresa Pricolo, assente; 

-  Avvocato  Silvestre:  assente,  sostituito  con  delega 

dall’Avvocato Adriano Minetola; 

-  Avvocato  Argese  Caterina:  assente,  Cannino  Francesco, 

Cisternini  Giovanni,  Civilla  Marco,  De  Francesco  Fabio, 

Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo 

Antonio Francesco, Scarano Fedele, assenti; 

- Avvocato Raffaella Cavalchini: assente, sostituito con delega 

orale  dall’Avvocato  Eliana  Baldo,  presente  Mottolese 

Pietro, altre Parti assenti; 
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-  Avvocato  Antonicelli  Cosimo:  assente,  D’Alessandro  Antonio, 

assente;

-  Avvocato  Cosimo  Manca:  Italia  Nostra  ONLUS;  Avvocato  Manca 

assente,  sostituito  delega  orale  dall’Avvocato  Eliana 

Baldo, Parti assenti; 

- Avvocato Dionigi Rusciano: Lippo Cosimo, assenti; 

- Avvocato Donato Salinari: Unione Provinciale degli Agricoltori 

di Taranto, assenti;

-  Avvocato  Eligio  Curci:  assente,  sostituito  dall’Avvocato 

Raciti,  per  LEGAMBIENTE  ONLUS,  legale  rappresentante 

Coliati Dezza Luigi Vittorio assente; 

-  Avvocato  Ludovica  Coda:,  assente,  sostituito  giusta  delega 

orale dall’Avvocato Raciti, anche LEGA AMBIENTE PUGLIA, il 

legale rappresentante è assente; 

-  Avvocato  Ernesto  Aprile:  del  Foro  di  Lecce,  assente, 

I.N.A.I.L., il legale rappresentante è il professor Felice 

Massimo, è assente; 

-  Avvocato Ezio Bonanni: assente, sostituito per delega orale 

dall’Avvocato Fornari, Parti assenti; 

-  Avvocato  Fabrizio  Lamanna:   assente,  sostituito  con  delega 

dall’Avvocato Adriano Minetola, Parti assenti; 

-  Avvocato  Fausto  Soggia:  assente,  Bianchi  Michele,  Bianchi 

Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, erroneamente indicato 

in questo elenco, rappresentato e difeso dall’Avvocato Muto 

Fabrizio. Spina Grazia, Parti assenti; 

-  Avvocato  Enzo  Pellegrin:  assente,  per  Buonamico  Benedetto, 

Carpavelli Giovanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, 

D’Addario Angelo, Axo Arnaldo, Parti assenti; 

- Avvocato Gianluca Vitale: assente, per: De Giorgio Michele, De 

Pace  Cosimo,  Di  Giorgio  Massimiliano,  Forte  Cataldo, 

Latagliata  Giovanni,  Ligorio  Giuseppe,  Malatesa  Cosimo, 

Montervino  Vito,  Novellino  Angelo  Raffaele,  Sansone 

Antonio, Parti assenti; 

-  Avvocato Filiberto Catapano Minotti: assente, sostituito per 

delega  orale  dall’Avvocato  Eliana  Baldo,  per  Pasedena 

S.R.L.; 
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-  Avvocato  Francesca  Conte:  del  Foro  di  Lecce,  assente,  per 

Societ Energy S.p.A., Colomba Cosimo, Al Faro s.r.l., in 

persona del legale rappresentante D’Amore Nicola, assenti; 

-  Avvocato Francesco Di Lauro: assente, per WWF Onlus, legale 

rappresentante Bianchi Donatella, assenti;

-  Avvocato Francesco Nevoli: assente, per Unione Sindacale di 

Base Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacale 

di Base, Unione Sindacale di Base Confederazione Puglia, 

Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, Unione 

Sindacale  di  Base-Lavoro  Privato,  assenti  i  legali 

rappresentanti; 

-  Avvocato  Francesco  Tanzi:  Ciacciulli  Enza,  Mansueto  Maria, 

Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, 

Viola Attilio. Parti assenti;

- Avvocato Cataldo Pentassuglia: assente, sostituito con delega 

orale  dall’Avvocato  Fumarola,  per  il  Comune  di  Statte, 

Parte assente; 

- Avvocato Giuseppe Iaia: assente, per USI-CISL Regione Puglie-

Basilicata, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL, Parti 

assenti;

-  Avvocato  Lelio  Palazzo:  assente,  per  Provincia  di  Taranto, 

Parte assente;

-  Avvocato  Leonardo  La  Porta:  assente,  sostituito  con  delega 

orale dall’Avvocato Raciti, Parti assenti;

-  Avvocato Francesco Marra: assente, per: Fineo Paolo, Giuliano 

Antonio,  Grattagliano  Salvatore,  Illume  Carmine,  Intini 

Augusto, Parti assenti;

- Avvocato Rosario Orlando: assente, sostituito per delega orale 

dall’Avvocato  Eliana  Baldo,   per  il  Comune  di  Taranto, 

assente la Parte; 

-  Avvocato Luca Tatullo: assente, per: Andriani Anna, Andriani 

Anna  del  ’68,  Andriani  Anna  esercente  la  potestà 

genitoriale  sulla  minore  Di  Giorgio  Sara,  Vincenzo  Di 

Giorgio, assenti; 

- Avvocato Maria Letizia Mongello: assente, Parti assenti; 

-  Avvocato  Tritto  Maria  Luigia:  assente,  per  Associazione 
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Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), l.r. 

Bettoni Franco, assente; 

-  Avvocato Nicola Di Bello: assente, per Bruno Antonio, Parte 

assente; 

- Avvocato Martino Paolo Rosato: assente, sostituito per delega 

orale dall’Avvocato Fornari, Parti assenti; 

- Avvocato Massimiliano Del Vecchio: CGIL Taranto, FIOM-CGIL di 

Taranto,  Albano  Francesco,  Anello  Antonio,  Annicchiarico 

Cosimo,  Arpa  Davide,  Augenti  Nicola,  Azzone  Lorenzo, 

Barbarello Cosimo, Bardinella Francesco, Basile Francesco, 

Basile  Vincenzo,  Battista  Giuseppe,  Battista  Roberta, 

Bellanova  Rocco,  Bianco  Pietro,  Blandamura  Antonio, 

Bolognini  Cataldo,  Bommino  Enrica,  Borneo  Carmine, 

Bottiglione  Vincenzo,  Brangatisano  Luca,  Brunetti  Luigi, 

Cafforio  Ciro,  Caiazzo  Moreno,  Calella  Vito,  Camassa 

Emiliano, Cantoro Vito, Capuano Martino Luigi, Caracciolo 

Edgardo,  Carenza  Michele,  Carone  Giancarlo,  Carrera 

Francesco,  Carrera  Stefano,  Cataldi  Vito,  Catapano 

Emanuele, Catapano Pietro, Catino Domenico, Cavallo Cosimo, 

Celestiano  Gaetano,  Cerfeda  Gaetano,  Chiloiro  Michele, 

Chirico  Giuseppe,  Cinieri  Francesco,  Ciura  Francesco, 

Colella Mario, Colucci Cosimo, Colucci Mario, Conte Franco, 

Conte Vincenzo, Corrente Francesco, Crocco Filippo, D’Alo 

Cosimo,  D’Amato  Egidio,  D’Andria  Giovanni,  De  Giorgio 

Ignazio, De Meis Luigi, De Savino Donato, Delle Grottaglie 

Francesco, Di Maglie Nicola, Di Pierro Giuseppe, Di Stani 

Antonio, Dimitri Luciano, D’Ippolito Luigi, Esposito Luigi, 

Fago  Francesco,  Falcone  Giuseppe,  Farone  Luciano,  Fazi 

Luigi Antonio, Festa Antonio, Francavilla Antonio nato il 

25.01.1978,  Francavilla  Antonio  nato  il  19.01.1963, 

Fricelli Pietro, Fuggiano Domenico, Gabriele Sergio, Gatto 

Carlo,  Giannotta  Angelo,  Giannotta  Umberto,  Giardina 

Erasmo, Girardi Filippo, Girardi Giancarlo, Greco Luciano, 

Imperiale  Antonio,  Ligorio  Cosimo,  Lippo  Pietro, 

Locorotondo  Martino,  Longo  Giuseppe,  Lumino  Luigi, 

Machiella  Giuseppe,  Maci  Cosimo,  Mancarelli  Francesco, 
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Martorelli  Giuseppe,  Massaro  Vito,  Mastroberardini 

Francesco,  Mastromarino  Claudio,  Matichecchia  Vito, 

Merletto Pasquale, Monetta Pietro Antonio, Morlando Luigi, 

Moro  Quintino,  Muschetta  Maurizio,  Natale  Francesco, 

Nazzaro  Cosimo,  Nisi  Amedeo,  Nodelli  Roberto,  Ontino 

Pasquale, Oppiani Salvatore, Orlando Ivan, Ovatta Cosimo 

Damiano, Pacifico Angelo, Pala Antonio, Palazzo Vincenzo, 

Palmisano Angelo, Palumbo Giovanni, Pasini Roberto, Pastore 

Domenico,  Peluso  Nicola,  Pesare  Andrea  Antonio, 

Petruzziello Roberto, Piaccione Mauro, Piccinno Salvatore, 

Pierri  Raffaele,  Pignatelli  Antonio,  Pizzileo  Vito, 

Portacci  Nicola,  Pulignano  Giovanni,  Reale  Francesco, 

Recchia  Santa,  Reo  Bernardo,  Romeo  Alfonso,  Rubattino 

Francesco, Ruscigno Dario, Russo Alberigo, Sammarco Cosimo, 

Schiavone  Fabrizio,  Scianatico  Francesco  Luigi,  Scocozza 

Ida,  Scocozza  Cosima,  Scocozza  Cristina,  Scocozza 

Michelangelo,  Serafini  Giovanni,  Sergio  Benito,  Sergio 

Francesco,  Simone  Antonio,  Solfrizzi  Antonio,  Solfrizzi 

Egidio, Solito Cosimo, Solito Ferdinando, Spadaro Matteo, 

Spataro Giuseppe, Sperti Giuseppe, Spina Pietro Antonio, 

Stigliano  Francesco,  Tomaselli  Carmelo  Giove,  Torno 

Michele, Trinchera Angelo, Tripaldi Vito Gaetano, Ungaro 

Luigi,  Valentini  Cosimo,  Venuto  Alessandro  Cosimo, 

Vermiglio  Cosimo,  Vestita  Pasquale,  Zito  Francesco; 

assenti; 

-  Avvocato Massimo Di Celmo: per CGIL, l.r. dottoressa Camusso 

Susanna, assente; 

-  Avvocato  Mimmo  Lardiello:  assente,  per:  Mondino  Lorenzo, 

“Leonardo  Da  Vinci”  Soc.  Coop.  In  persona  del  l.r.p.t. 

Albano Cosimo, “Jonica Mare” Soc. Coop. In persona del l.r. 

Boccuni Franca, “NU.MAT. Nuova Maricoltura Tarantina” Soc. 

Coop. In persona del l.r. Antonio Caffio, “Ittica Cielo 

Azzurro”, Soc. Coop. In persona del l.r. Carriero Luciano. 

“La  Scogliera”  Soc.  Coop.  In  persona  del  l.r.  Confessa 

Giulio, “Jolly Mare” Soc. Coop. In persona del l.r. Fago 

Cosimo,  “Nuova  Taranto”,  Soc.  Coop  in  persona  del  l.r. 
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Magrì Pasquale, “La Sciaia” Soc. Coop. In persona del l.r. 

Morrone Amedeo, “Galeso”, Soc. Coop. In persona del l.r. 

Morrone Vincenzo, “Itticamondino” Soc. Coop. In persona del 

l.r.  Nicandro  Giovanni,  “S.  Francesco”  Soc.  Coop.  In 

persona del l.r. Portacci Giuseppe, “Mare Sud”, Soc. Coop. 

In persona del l.r. Resta Vincenzo, “Mitilcantieri”, Soc. 

Coop. In persona del l.r. Valentini Cataldo, De Crescenzo 

Agata, Omnia Coop. In persona del legale rappresentante 

Battista Ignazio, Santamaria Soc. Coop in persona del l.r. 

Antonante Armando, Brunetti Angelo. Parti assenti; 

-  Avvocato  Mino  Cavallo:  per  quanto  riguarda  un  assistito 

dall’Avvocato Cavallo, la signora Perelli Rosa, diamo atto 

che  la  Parte  Civile  ha  nominato  altro  difensore  in 

sostituzione  dell’Avvocato  Cavallo,  quindi,  revocato  il 

precedente  procuratore,  nella  persona  dell’Avvocato 

Armienti, assente; 

-  Avvocato  Patrizia  Boccuni:  assente,  per:  Labina  Massimo, 

Tommaselli Oscar Ettore, Fasulo Marta e Tommaselli Diego; 

-  Avvocato  Nicola  Massimo  Tarquinio:  assente,  sostituito  con 

delega orale dall’Avvocato Raciti, Parti assenti; 

-  Avvocato  Orazio  Vesco:  per  Federazione  Lavoratori 

Metalmeccanici Uniti Italiana, presente, Parti assenti;  

-  Avvocato Pasquale Bottiglione: assente, per: “Pescatori Due 

Mari” Società Cooperativa, l.r. D’Ippolito Egidio, assenti; 

- Avvocato Fabio Petruzzi: per: Nasole Andrea e Nasole Gianni;

- Avvocato Paola De Filippo: per: Miccoli Anna; 

- Avvocato Patrizia Raciti: presente, Parti assenti;

- Avvocato Lupo Pierfrancesco: assente, per: Monfredi Fabrizia, 

Salerno  Federico,  Salerno  Luca,  Salerno  Mattia,  Parti 

assenti;

- Avvocato Pierluigi Morelli: presente, Parte assente; 

-  Avvocato Dalena assente, sostituito per delega dall’Avvocato 

Eliana Baldo; 

- Avvocato Palasciano, presente, Parti assenti; 

-  Avvocato  Pietro  Dalena e  Sergio  Torsella  sostituiti 

dall’Avvocato Eliana Baldo entrambi; 
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-  Avvocato Prete Roberto, assente, per AIL Taranto, Bellocchio 

Margherita,  Bianco  Gustavo,  Blandamura  Giuseppe,  Blè 

Andrea, Bruno Italo, Cetrì Emanuele, Chimenti Francesco, De 

Mattia  Anita,  Fichera  Raffaello,  Istri  Nicola,  Lanza 

Carmela, Lanza Quirico, Lincesso Cosimo, Marangi Annarita, 

Mariella Sonia, Mastromarino Paolo, Mastromarino Stefania, 

Missiani  Roberto,  Pellicoro  Alessio,  Pellicoro  Rita, 

Pignatelli Vincenzo, Prete Roberto, Puto Annamaria, Zito 

Emilia; 

-  Avvocato  Daluisio del  Foro  di  Bari,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Daniela De Marca; 

- Avvocato Ida Spataro assente, per: Spataro Cosimo, assente; 

-  Avvocato  Bonetto assente,  per:  SLAY  COBAS,  Coordinamento 

Provinciale  di  Taranto,   Albano  Raffaele,  Bartolomeo 

Filippo,  Bianco  Andrea,  De  Nicola  Antonio,  Di  Pietro 

Angelo,  Laneve  Angelo,  Marinò  Carmine,  Martemucci 

Francesco,  Masella  Angelo,  Nicchiarico  Cosimo,  Piccino 

Cosimo, Pricci Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto Giuseppe, 

Schifone Carmelo, Semeraro Lorenzo, Stella Antonio, Zizza 

Davide,  Chiedi  Pietro,  Blasi  Antonio,  Rebuzzi  Aurelio, 

Albano Michele, Fasano Ciro, Medicina Democratica, Parti 

assenti; 

- Avvocato Marco Ottino assente, per Masella Francesco, assente; 

-  Avvocato  Torsella assente,  sostituito  per  delega  orale 

dall’Avvocato  Eliana  Baldo,  sono  presenti  i  signori 

Vincenzo Fornaro e Angelo Fornaro;

-  Avvocato  Simone  Sabattini assente,  FIOM  CGIL,  Acampora 

Francesco, Adduci Antonio, Adduci Giovanni, Afelbo Antonio, 

Albanese  Quirico,  Albano  Antonio,  Albano  Egidio,  Albano 

Emanuele,  Amodio,  Andriani  Nicola,  Antonucci  Francesca, 

Apruzzese  Massimo,  Apruzzese  Raffaele,  Arduo  Giuseppe, 

Arganese Francesco, Baldari Andrea, Barese Elena, Barone 

Andrea, Basile Cosimo, Basile Francesco, Basile Severino, 

Battista  Anna,  Battista  Francesco,  Battista  Vincenzo, 

Bianco Nicola, Blandamura Vito Antonio, Blandamura Michele, 

Boccuni Cosimo, Boccuni Fabio, Bria Ferdinando, Briganti 
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Pietro, Briganti Francesco, Brigatti Salvatore, Britannico 

Giuseppe, Brugnara Vito, Bucci Salvatore, Buono Giuseppe, 

Buzzerio Giuseppe, Buzzerio Vito, Caforio Antonio, Caiazzo 

Marco,  Caldarano  Domenico,  Calò  Pietro,  Calò  Raffaele 

Cosimo, Camisa Leonardo, Campo Nicola, Laccapponio Michele, 

Capriulo  Cosimo,  Callucci  Francesco,  Carrieri  Antonio, 

Carrieri Giuseppe, Carrieri Pietro, Castellaneta Pasquale, 

Castronovi  Pietro  Paolo,  Cavallo  Giuseppe,  Cecinato 

Giovanni,  Cervellera  Girolamo,  Chiarappa  Domenico, 

Chiarelli  Cosimo,  Chiloiro  Francesco,  Chimenti  Claudio, 

Cipriani  Fernando,  Cirielli  Arcangelo,  Cirielli  Pietro, 

Cocco  Fabio,  Colacicco  Vito,  Colopi  Fernando,  Conte 

Ferdinando,  Corallo  Angelo,  Coronese  Orazio,  Corsini 

Giuseppe,  Cosma  Luigi,  Costantini  Saverio,  D’Ambrosio 

Giuseppe,  D’Ancona  Francesco,  D’Andria  Cosimo,  D’Andria 

Matteo, D’Andria Michele, Darcante Carlo, Darco Ignazio, De 

Biasio  Zaccaria,  De  Gioia  Nicola,  De  Gioia  Vito,  Deleo 

Luigi, De Matteo Alessandro, De Pasquale Lorenzo, De Rosa 

Martino,  Detimo  Pasquale,  De  Valerio  Giuseppe,  Deleo 

Giuseppe, Depane Nicola, Di Bello Massimo, Di Cuio Vito, Di 

Girolamo  Francesco,  Dimenza  Sergio,  Di  Pietro  Patrizio, 

Dittingo  Giuseppe,  D’Ippolito  Italo,  Di  Stratis  Cosimo, 

D’Onghia Fernando, Doria Cosimo, Dragone Angelo, Dragone 

Francesco, Druta Francesco, Fago Francesco, Fago Nicola, 

Fanelli  Cosimo,  Fanelli  Francesco,  Fanelli  Giuseppe, 

Farella Tommaso, Filomena Mirco, Fonseca Antonio, Fortunato 

Colucci Cosimo, Fortunato Colucci Lucio, Fracascia Fabio, 

Franza Antonio, Friuli Giuseppe, Fruciano Maurizio, Gallo 

Paolo, Genchi Angelo, Gentile Francesco, Giacomo Gianfrate, 

Gigante Cosimo, Gigante Francesco, Gordini Ernesto, Gordini 

Rocco, Grassi Ugo, Grecucci Michele, Grottoli Mario, La 

Gioia Cosimo, La Gioia Raffaele, Lacarbonara Nicola, Iacca 

Salvatore,  Lapertosa  Domenico,  Laudati  Antonio,  Lazzari 

Luigi, Leggeri Domenico, Leopardi Stefano, Lezza Cataldo, 

Lezza  Cosimo,  Lippo  Michele,  Lippo  Giovanni,  Lisanti 

Angelo,  Lobarco  Attilio,  Lomartire  Giacomo,  Lombardi 
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Bartolomeo, Lotito Leopardo, Lucaselli Claudio, Lucatorto 

Marcello, Lucarelli Oronzo, Lucic Fabio Donato, Lupinella 

Martino,  Lusso  Massimo,  Maggio  Francesco,  Maiorano 

Giovanni,  Mancini  Gaetano,  Mangione  Maurizio,  Manigrasso 

Raffaele,  Maffeo  Cataldo,  Marucci  Francesco,  Marsella 

Michele, Martucci Massimiliano, Marturano Antonio, Marzella 

Mario, Masella Antonio, Masella Pasquale, Masi Giuseppe, 

Massafra  Giovanni  Pietro,  Matichecchia  Cosimo,  Mattia 

Giuseppe,  Mega  Ciro,  Mele  Giorgio,  Mele  Salvatore, 

Miglietta  Riccardo,  Millarte  Salvatore,  Monopoli  Biagio, 

Montanaro  Giovanni,  Motolese  Domenico,  Motolese  Giacomo, 

Musciagna  Pietro,  Musio  Fabio,  Nardone  Antonio,  Nardone 

Vincenzo, Netti Giuseppe, Nigro Michele, Nitti Vito, Obili 

Fiorenzo, Panessa Vittorio, Pappadà Fabio, Parente Michele, 

Passarelli  Carmine,  Pastore  Agostino,  Pastore  Emilio, 

Patronelli Ferruccio, Pavese Antonio, Pavone Lucia, Pepoli 

Francesco,  Perrucci  Gaetano,  Pitarro  Attilio,  Petralia 

Giuseppe, Pignatale Agostino, Pignatale Antonio, Pignatelli 

Antonio, Pinto Michele, Piscopo Domenico, Potenza Giorgio, 

Pulpico  Vincenzo,  Pulpo  Cosimo,  Ricci  Donato,  Reciviti 

Antonio, Ricciolo Giuseppe, Romanazzi Cosimo, Romeo Luigi, 

Rossini  Ciro,  Ruggieri  Giampaolo,  Russo  Giovanni, 

Rutigliano Michele, Saccoccia Carmelo, Saccomanni Angela, 

Salemi Paolo, Saltalamacchina Gualtiero, Sancesario Luigi, 

Santostefano,  Santopietro  Diego,  Santoro  Antonio,  Savoia 

Egidio,  Scalera  Gregorio,  Scalano  Giuseppe,  Scardia 

Antonio,  Schena  Giovanni,  Sebastio  Giuseppe,  Semeraro 

Francesco, Sferra Egidio, Sferra Giovanni, Simeone Cosimo, 

Simonetti Cosimo, Sito Salvatore, Smaltini Antonio, Soleto 

Luigi, Spagnulo Pasquale, Spilotros Giovanni, Spina Cosimo, 

Stramaglia  Luciano,  Tarantino  Giovanni,  Tedesco  Antonio, 

Facci  Vito,  Topo  Francesco,  Tortorella  Francesco, 

Triggiante  Giuseppe,  Tursi  Cataldo,  Valente  Antonio, 

Valente Domenico, Valente Maria Concetta quale esercente la 

potestà  genitoriale  su  Battista  Carlo,  Valente  Maria 

Concetta, quale esercente potestà genitoriale di Battista 
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Pietro,  Vallefoco  Giuseppe,  Vennere  Cataldo,  Vestita 

Massimo,  Vestita  Vincenzo,  Vicali  Francesco,  Viesseme 

Manuele,  Villani  Francesco,  Vozza  Francesco,  Zigrino 

Cosimo, Agrusta Domenico, Alessandrino Antonio, Altavilla 

Donato,  Altimare  Giuseppe,  Ambrosio  Vito,  Ancona  Vito, 

Ancona  Angelo,  Arcuri  Vittorio,  Argese  Paolo,  Balestra 

Angelo, Balsamo Emanuele, Basile Roberto, Bello Alessandro, 

Belmonte  Pietro,  Bersini  Alessandro,  Bertollo  Raimondo, 

Buonamassa  Vincenzo,  Bonucci  Antonio,  Briganti  Giovanni, 

Brugni  Evandro,  Cagnazzo  Cosimo,  Caprino  Pasquale, 

Caramuccia  Vincenzo,  Cardellicchio  Roberto,  Ippazio, 

Cardellicchio  Dante,  Cardetta  Antonio,  Cardone  Emilio, 

Cannovale Ciro, Carone Carmelo, Carrozzo Fernando, Casavola 

Francesco, Castellana Giuseppe, Cavallo Leonardo, Cavallo 

Giovanni,  Cavallo  Vito,  Cavallone  Giuseppe,  Cesareo 

Antonio,  Chiarella  Francesco,  Chirico  Luca,  Clemente 

Claudio,  Colizi  Salvatore,  Colucci  Cosimo,  Corallo 

Massimiliano,  Cordola  Raffaele,  Coretti  Donato,  Corrado 

Antonio,  Cortese  Francesco,  Crimaldi  Biagio,  Curione 

Angelo,  Curione  Vincenzo,  De  Giorgio  Vincenzo,  De  Roma 

Giuseppe,  De  Virgilis  Michele,  Delia  Pietro,  Di  Maria 

Pasquale, Dimotoli Giovanni, Di Lorenzo Giovanni, Donatelli 

Andrea, Dorlando Stefano, Durso Cosimo, Fabiano Massimo, 

Falcone Franco, Falcone Giuseppe, Faliero Leonardo, Fedele 

Ivan,  Ferrigno  Rodolfo,  Fornaro  Francesco,  Galeone 

Vincenzo,  Gentile  Angelo,  Giasi  Domenico,  Gioffreda 

Pierpaolo,  Giummarra  Emanuele,  Golluscio  Vito,  Granio 

Emanuele,  Intermite  Angelo,  Intini  Gianluca,  Ippolito 

Giorgio, Lacarbonara Emanuele, Lagrotta Patrizio, Lagrotta 

Massimo, Lacorte Francesco Paolo, Leggeri Cosimo, Lippolis 

Domenico,  Longo  Pietro  Antonio,  Losito  Giovanni,  Maggi 

Pasquale, Mappa Antonio, Marci Gianluca, Martucci Cosimo, 

Matera  Leonardo,  Merico  Antonio,  Migali  Vincenzo,  Mineo 

Leonardo,  Mondio  Giuseppe,  Monaco  Donato,  Montanaro 

Pasquale, Morrone Amedeo, Musci Sebastiano, Musio Tommaso, 

Musolino  Antonio,  Nodelli  Angelo,  Notaristefano  Pietro, 
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Orlando  Vincenzo,  Padula  Alessandro,  Palumbo  Cosimo 

Damiano,  Panessa  Michele,  Panessa  Vittorio,  Passiatore 

Giovanni,  Pernorio  Giammarco,  Perrini  Onofrio,  Perrone 

Giuseppe,  Perrone  Paolo,  Perrucci  Leonardo,  Pesare 

Gabriele,  Piccione  Claudio,  Pipino  Jonathan,  Piscopiello 

Francesco,  Pizzi  Giuseppe,  Portacci  Francesco,  Portacci 

Pietro,  Pulia  Giovanni,  Pulpito  Enzo,  Radogna  Marcello, 

Raguso Raffaele, Raimondo Carlo, Religioso Gioacchino, Rito 

Antonio, Rizzo Pietro, Rubino Gianfranco, Ruggero Antonio, 

Russo Alessandro, Sacchetti Cosimo, Santoro Luigi, Sasso 

Antonio,  Scarano  Orazio,  Scavazziago  Cosimo,  Sciuscio 

Costantino,  Segreto  Vincenzo,  Sergio  Antonio,  Solito 

Giovanni,  Spataro  Cataldo,  Spurio  Martino,  Suma  Andrea, 

Surico  Giovanni,  Taddeo  Donato,  Tarantini  Antonio, 

Tarantini  Egidio,  Tocci  Mauro,  Todaro  Cosimo,  Tommasini 

Giuseppe, Triggiante Francesco, Triggiante Angelo, Trovato 

Giuseppe,  Tucci  Carmine,  Turitto  Italo,  Ungaro  Aldo, 

Valente  Salvatore,  Vampo  Fabio,  Varegliano  Michele, 

Ventrella Giuseppe, Zito Cosimo;

- Avvocato Tatiana Della Marra per Cavallo Michele; 

- Avvocato Allena, per Cavallo Vito e Cavallo Ida, assenti; 

-  Avvocato Sgarrino Valerio per Albano Aida, Albano Anna ‘56, 

Albano Anna del ’64, Albano Antonella, Albano Vincenza, 

Matimaggio Marisa, Buscicchio Vincenzo, Campanelli Roberto, 

Cingolani  Valentina,  Girelli  Matteo,  Liuzzi  Alessandro, 

Liuzzi  Pierluigi,  Montervino  Anna,  Montervino  Carmela, 

Montervino  Iolanda,  Montervino  Maria,  Terrezza  Marisa, 

Motolese  Bruno,  Montervino  Ester,  Montervino  Vita, 

Montervino Antonietta, Di Serio Fabio, Musciacchio Doriana, 

Tursi Angela, Delliponti Tiziano;

- Avvocato Viviana Lanzalonga,  presente, Parti assenti; 

-  Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Lecce:    Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio e Ministero della 

Salute, assenti: 

- Avvocato Muto, presente, per Muto Luigi, Parte assente; 

- Avvocato Fumarola, presente, Parti assenti; 
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-  Avvocato Anna Murianna assente, per La Gioia Cosimo, Virtù 

Nicola, Virtù Giordano, Fiorino Emanuele, Ottomano Rosa, 

Albani Marco, Potente Giuseppe, De Gennaro Mario, Carati 

Riccardo; 

-  Avvocato  Mariggiò assente,  sostituito  per  delega  orale 

dall’Avvocato Eliana Baldo; 

-  Avvocato  Puglia  Basilio,  per  Comitato  Cittadini  Lavoratori 

Liberi e Pensanti, assenti; 

-  Avvocato  De  Francesco  Stefano assente,  per  A.S.L.  Taranto, 

Parte assente; 

-  Avvocato  Cantore assente,  sostituito  con  delega  orale 

dall’Avvocato Fumarola; 

-  Avvocato  Rosario  Cristini assente,  sostituito  dall’Avvocato 

Adriano Minetola; 

- Avvocato Eliana Baldo presente, Parti assenti; 

- Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca,  per Comparato Filippo, 

Montervino  Rosaria,  Lasala  Lucia,  Latagliata  Pietro,  De 

Pasquale Antonietta, Fuggiano Beatrice, D’Ancona Giuseppe, 

D’Ancona  Francesco,  D’Ancona  Carmela,  Scarnera  Loris, 

Scarnera Tamara, Scarnera Cristian, Iannello Silvana, Romeo 

Pasquale Vincenzo, Rossi Franca, Morga Antonio, D’Arcante 

Cataldo,  Fiore  Salvatore,  Montervino  Annapia,  D’Andria 

Emanuele, Pizzoleo Umberto, non c’è nessuno;

-  Avvocato  Lioi del  Foro  di  Roma,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Adriano Minetola; Parti assenti;

- Avvocato Bottalico assente, per Falco Pina, Parte assente;  

-  Avvocato  Rienzi,  assente,  sostituito  con  delega  orale 

dall’Avvocato Adriano Minetola. Parti assenti; 

- Avvocato Maria Antonietta D'Elia assente, Avvocato Fornari in 

sostituzione, Parti assenti;  

-  Avvocato Annalisa Montanaro assente, sostituita dall’Avvocato 

Fumarola con delega orale; 

-  Avvocato  Lecce  Giuseppe assente,  sostituito  dall'Avvocato 

Fornari, Parti assenti; 

-  Avvocato  Claudia  Esposito assente,  per  APIN  associazione 

vittime dell'amianto, Parte assente; 
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-  Avvocato  Martino  Paolo  Rosato assente,  sostituito 

dall’Avvocato Fornari, Parti assenti; 

-  Avvocato  Andrea  Mancini assente,  per  Cassetta  Alberto, 

Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angiola, Parti assenti; 

-  Avvocato  Silvetti assente,  sostituito  dall’Avvocato  Adriano 

Minetola, Parti Assenti; 

-  Avvocato  Rossi  Antonietta assente,  sostituito  dall'Avvocato 

Pierluigi Morelli, Parti assenti; 

- Avvocato Morelli presente, Parti assenti; 

- Avvocato Pesce assente, per Marsella Dario, Parte assente; 

-  Avvocato  Roberto  Prete assente,  per  Mancone  Alessia,  Parte 

assente; 

-  Avvocato Silvestre assente, sostituito dall’Avvocato Adriano 

Minetola, Eredi di Pugliese Michelina, Parti assenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ arrivato qualche altro difensore nel 

frattempo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Buongiorno, Presidente. L’Avvocato 

Annicchiarico per Riva Nicola e per Riva Forni Elettrici.  

AVVOCATO BEDUSCHI - Avvocato Ludovica Beduschi in sostituzione 

dell’Avvocato Centonze.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Anche l’Avvocato Melucci.  

AVVOCATO  GARZONE  -   Avvocato  Francesco  Paolo  Garzone  per 

Partecipazioni Industriali in Amministrazione Controllata. 

AVVOCATO LERARIO - Avvocato Maria Chiara Lerario in sostituzione 

di Carlo e Claudio Petrone per Giovanni Florido.  

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Possiamo...   Pubblici  Ministeri, 

sentire  l’unico  teste  citato  per  oggi,  cioè  il  Dottor 

Michele Conversano. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CONVERSANO MICHELE

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

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole 
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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». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Conversano Michele, nato a San Vito dei 

Normanni il 3 Settembre 1956, residente a Leporano in via 

Biancospini numero 62.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Risponderà alle domande del Pubblico 

Ministero e delle altre Parti.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.  Buongiorno, signor Conversano.

TESTE M. CONVERSANO -  Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Innanzitutto ci deve dire che ruolo svolge 

all’interno dell’A.S.L. di Taranto?

TESTE M. CONVERSANO -  Sono direttore della struttura Complessa 

di Igiene e Sanità Pubblica e direttore del Dipartimento di 

Prevenzione della A.S.L.. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Nel 2008 svolgeva la stessa funzione?

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Si ricorda nel 2008 che a Taranto è sorta 

una emergenza, per la presenza di diossine e PCB, in alcuni 

alimenti. Questo all’inizio nel 2008.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  A noi interessa sapere qual è l’attività 

che ha svolto il suo dipartimento sin dall’inizio, cercando 

di capire anche a livello cronologico come si sono evoluti 

i fatti. La notizia come l’avete appresa?

TESTE M. CONVERSANO -  Noi l’abbiamo appresa, perché ci fu un 

esposto da parte di una associazione ambientalista Peace 

Link che aveva fatto autonomamente analizzare presso il 

laboratorio Inca di Lecce,  un campione di formaggio preso 

da  un  allevamento  che  era  nei  dintorni  dell’area 

industriale di Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 29/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 21 di 213



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE  M.  CONVERSANO  -   Queste  analisi  avevano  riportato  dei 

valori di diossina, in particolar modo,  al di sopra dei 

tenori massimi fissati dalla normativa e, quindi, questa è 

stata la denuncia che in qualche modo ha attivato i servizi 

veterinari  che  appartengono,  che  sono  compresi  nel 

Dipartimento che io dirigo, era, nei giorni poco prima di 

Pasqua,  quindi,  ci  fu  un’attenzione  molto  alta  e  si  è 

programmato  inizialmente  in  maniera  molto  estemporanea, 

molto veloce, dei sopralluoghi per verificare se questa 

presenza  fosse  stata  solo  occasionale  o  fosse  questa 

presenza di diossina in quel formaggio fosse un indicatore 

dello  stato  di  inquinamento  e  di  contaminazione  degli 

allevamenti nella zona circostante l’area industriale. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.

TESTE  M.  CONVERSANO  -   Quindi  si  è  allertato  il  servizio 

veterinario. Si è proceduto a campionare il latte, perché 

il latte è un... pur essendo gli allevamenti tutti intorno, 

nel raggio... spostandoci, abbiamo cominciato a lavorare 

spostandoci in maniera centrifuga, partendo dagli elementi 

più  vicini  all’area  industriale  e  spostandoci  man  mano 

sempre  più  lontano,  quindi,  ad  analizzare  il  latte;  il 

latte  in  quanto  pur  non  essendo  quegli  allevamenti 

registrati come produzione di latte prodotti caseari, ma 

registrati come allevamenti per la vendita di carne, il 

latte  sicuramente  era  il  modo  meno  cruento  per  potere 

procedere a questo tipo di campionamento. Quindi, i primi 

risultati... ricordo che era Pasqua, ed erano chiusi...era 

chiuso  l’istituto  di  riferimento  che  danno  i  servizi 

veterinari, che sono gli istituti di zooprofilattici quello 

di  Foggia  e  in  particolare  quello  di  Teramo  che  è 

l’istituto di riferimento nazionale per quanto riguarda la 

ricerca di diossina e PCB, ci appoggiammo a dei laboratori 

privati che non mi ricordo... un laboratorio privato. E 

questo  laboratorio,  accertò  –  comunque  accreditato  per 

questo tipo di analisi – accertò questa presenza al di 

sopra dei limiti. Quindi, i veterinari hanno proceduto a 
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fare immediatamente un vincolo... a porre sotto vincolo 

sanitario l’allevamento, ma subito dopo quelle feste di 

Pasqua, si è potuto procedere a un intervento molto più 

razionale.  Quindi,  presi  accordi  con  l’istituto 

zooprofilattico di Foggia e Teramo, i campioni sono stati 

fatti  campioni  di  monitoraggio  prima.  Quando  questi 

campioni  di  monitoraggio  nel  latte,  trovavano  valori 

superiori... la Legislazione fissa due valori: un livello 

di attenzione superato il quale, della presenza di diossina 

e PCB, superato il quale gli organi di controllo devono... 

gli alimenti sono ancora commestibili, ma bisogna attivare 

un sistema di controllo per verificare quale fosse... quale 

sia  la provenienza del contaminante e poi, invece, un 

tenore massimo, al di sopra del quale l’alimento non è più 

commestibile, deve essere sequestrato, e porre in vincolo 

sanitario  sia  gli  animali  che  tutti  i  prodotti  che  da 

questi  animali  possono  derivare.  Quindi,  facendo  questa 

indagine – ripeto, cominciando dagli allevamenti più vicini 

all’area industriale, perché quello era il sospetto, che ci 

fosse una contaminazione di tipo industriale, e spostandoci 

sempre verso la periferia, sono stati trovati livelli molto 

alti di diossina, appunto, nel latte. Ripeto, si faceva il 

campione di monitoraggio nel latte – un solo campione – e, 

in  caso  di  positività,  si  procedeva  a  un  campione 

ufficiale, cioè fatto anche con le difese che prevede la 

Legge, quindi in sei aliquote e tutto questo e in caso di 

positività ulteriore, quindi, quando parlo di positività, 

parlo  sempre  di  superamento  dei  tenori  massimi,  si 

procedeva,  essendo  allevamenti  che  non  dovevano  vendere 

latte o il latte doveva servire soltanto all’alimentazione 

dei  piccoli,  quindi  dei  capretti  e  degli  agnellini,  si 

procedeva quindi all’abbattimento selettivo di uno o due 

capi  o  di  più  capi  di  varia  età,  l’agnellino  piccolo, 

diciamo, quello di media età e quello più anziano... 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Quindi – chiedo scusa – questi allevamenti 

invece vendevano carne per alimentazione umana.
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TESTE  M.  CONVERSANO  -   Questo  sì,  questo  era  l’obiettivo 

della... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Prosegua,  vediamo  questo  discorso  in 

generale.

TESTE M. CONVERSANO -  Seguendo un po’ quelli che sono i criteri 

della normativa, si procedeva a un abbattimento per vedere 

se  oltre  il  latte  fossero  contaminate  anche  le  carni. 

Chiaramente c’era un atteggiamento un po’ conservativo, nel 

senso  che  non  avremmo  voluto  abbattere  tutti  i  capi  e 

quindi si cercava di capire se magari i più piccoli si 

potessero  risparmiare,  perché  la  diossina  e  PCB  si 

accumulano nella sostanza grassa, quindi, speravamo che i 

piccoli fossero risparmiabili. Invece, proprio in quelli 

più piccoli, a causa del tipo di alimentazione da latte – 

quindi  mangiavano  solo  latte,  quindi  erano  ancora  più 

contaminati  perché  la  contaminazione  si  concentrava  man 

mano nella generazione degli animali. Quindi si trovava... 

anche la carne contaminata si è proceduto al sequestro e 

all’abbattimento di tutti i capi. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Benissimo.  Adesso  dobbiamo  cercare  di 

essere  un  attimino  più  precisi  e  andare  sui  singoli 

allevamenti. L’aiuto riferendomi alla sua relazione del 20 

Marzo  2008.  Intanto  lei  ha  detto  pocanzi  che  venivano 

effettuati dei prelievi di latte e formaggio, dove venivano 

effettuate  delle  analisi  per  capire  se  poi  si  doveva 

approfondire. Quali sono state le prime aziende, le prime 

due aziende, che hanno subìto i vostri controlli in questo 

senso?

TESTE M. CONVERSANO -  Vorrei riprendere un attimo la relazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì, la relazione del 20 Marzo 2008.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sta consultando questa relazione di 

cui ha parlato il Pubblico Ministero??

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Per aiuto alla memoria quindi. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  È agli atti, Presidente.

TESTE M. CONVERSANO -  Sono state 280 le aziende controllate, 
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quindi avrei bisogno... È possibile?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  È autorizzato a consultare gli Atti a 

sua firma chiaramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  A sua firma.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì, sì. È un atto a mia firma, a firma 

mia e del direttore generale.  

 

Il teste prende visione di Atti in suo possesso.

P.M. M. BUCCOLIERO -  Dobbiamo seguire questo ordine per essere 

precisi nel prosieguo.

TESTE M. CONVERSANO -  A marzo due campioni di latte e uno di 

ricotta azienda zootecnica De Filippis Giuseppe e poi un 

campione  di  latte  di  caprino  presso  l’azienda  Quaranta 

Cosimo, in Masseria Nuova. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì, queste. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Queste due aziende. Qual è stato l’esito 

di questi campionamenti e le relative analisi?

TESTE M. CONVERSANO -  Allora, abbiamo avuto... allora, in De 

Filippis  i valori sono stati conformi alla Legge. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Benissimo.

TESTE M. CONVERSANO -  E c’è anche un motivo, mentre, invece, in 

Quaranta Cosimo,  abbiamo trovato valori nel campione di 

latte  bovino  di  PCB,  diossina  simili  di  20,56  con  un 

margine più o meno 2,61 è il margine di tolleranza che 

hanno queste analisi picogrammi in tossicità equivalente 

per grammo di grasso rispetto ad un limite che allora era 

fissato in 6 picogrammi di tossicità equivalente, quindi 

più di tre volte il valore massimo consentito. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Invece di diossine?

TESTE M. CONVERSANO -  Di diossine, invece, di 4,22 rispetto al 

limite 3. Questo di latte ovino. Poi era stato fatto un 

campione di latte misto, ovicaprino ed era 22,20 il valore 

di PCB e diossina simili rispetto a un limite di 6 e di 

diossine 4,82 rispetto a un limite di 3. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Sì.  Mentre  invece  l’allevamento  de 

Filippis – diceva – i valori erano conformi.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Per  quale  ragione  c’è  stata  questa 

differenza?

TESTE M. CONVERSANO -  Allora, a quella data – a quella data – 

l’ipotesi fatta dai nostri veterinari è che avessero due 

tipi diversi di conduzione dell’allevamento. Mentre il De 

Filippis  aveva  un  allevamento  più  chiuso,  chiuso  in 

ambiente più chiusi e veniva alimentato anche con alimenti 

che provenivano da altre aree, quello invece, di Quaranta 

era soltanto pascolo nelle aree. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Pascolo libero.

TESTE  M.  CONVERSANO  -   Sì.  Poi  abbiamo  fatto,  negli  anni 

successivi,  qualche  altra  valutazione.  Questa  era  molto 

veloce. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Comunque l’allevamento De Filippis era con 

mangimi praticamente... 

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  ...acquistati da altre... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Non mi pare che abbia risposto così 

il  teste!  Questa  è  una  implementazione  del  Pubblico 

Ministero!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Vuole  precisare,  dottore, 

sull’alimentazione, rispetto a quella domanda già proposta 

in precedenza?

TESTE M. CONVERSANO -  Posso leggere proprio? Perché – ripeto – 

questo era il termine...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Dottore, leggere proprio no. Lo deve 

scorrere e poi però deve riferire.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì, sì.   Tipologia Unifid viene chiamato 

dai veterinari. Io sono un medico, quindi riporto quelle 

che  sono  le  indicazioni  dei  veterinari  appartenenti  a 

Dipartimenti  di  prevenzione,  quindi  con  materie  prime 

commercializzate  da  aziende  mangimistiche,  quindi,  aveva 

una alimentazione che arrivava dall’esterno. Questo è il 
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concetto della differenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta, la Masseria Nuova di Quaranta... … 

Credo sia quella, Quaranta Cosimo...

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  ...quello che dicevamo c’erano i valori 

non  conformi,  che  indirizzo  produttivo  aveva?  C’era  un 

codice  pure  aziendale  che  specificava  questo  tipo  di 

indirizzo?

TESTE M. CONVERSANO -  Sì, un codice aziendale, ricordo per 

allevamento, sempre per carne. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Per carne.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Benissimo.

TESTE M. CONVERSANO -  Infatti la ricotta – quelle cose – erano 

per  uso  personale,  quindi  non  erano  autorizzate  alla 

vendita ma per uso personale. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì. A seguito di queste analisi, di questi 

risultati, avete posto un vincolo, avete bloccato comunque 

la movimentazione degli ovini della masseria Quaranta?

TESTE  M.  CONVERSANO  -   Sì.  Vincolo  sanitario,  quindi  non  è 

possibile  vendere,  trasferire,  né  gli  animali  e  né  i 

prodotti alimentari derivanti da questi animali. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì. Quanti erano gli animali che sono 

stati bloccati?

TESTE M. CONVERSANO -  Presidente, dovrei... Non lo... allora, 

257. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  257.

TESTE M. CONVERSANO -  A distanza di undici anni i  numeri si fa 

un po’ fatica a ricordarli! 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Benissimo.  Poi avete proseguito negli 

accertamenti.  Mi  riferisco  alla  vostra  relazione  del  7 

Aprile.

TESTE M. CONVERSANO -  Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì, è autorizzato a consultare anche 

questa ulteriore relazione.

TESTE M. CONVERSANO -  Grazie.  
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Il  teste  prende  visione  di  ulteriore  documentazione  in  suo 

possesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sempre a firma del Dottor Conversano. Ce 

l’ha davanti, dottore?

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Quindi  avete  proseguito  negli 

accertamenti. Quante altre aziende, quindi, sono state poi 

controllate?

Controllate, con riferimento, ovviamente, a questa data del 7 

Aprile.

TESTE M. CONVERSANO -  Allora, abbiamo fatto delle analisi alla 

Centrale del latte,  perché in quel periodo temevamo che 

fosse contaminato anche il latte, la Centrale del Latte 

però assolutamente nessun problema. Allora altre ventuno... 

No, quattordici allevamenti ovicaprini. Sì, quattordici. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Queste  qua  erano  tutte  aziende  che 

praticavano il pascolo libero?

TESTE M. CONVERSANO -  Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Che tipo di accertamento avete fatto qui: 

sempre sul latte?

TESTE M. CONVERSANO -  Sempre lo stesso, sul latte. Devo dire 

che, se è possibile, qui già cominciavamo a notare una 

cosa: valore diossina più elevati in quelli che praticavano 

un pascolo libero soprattutto nelle aree incolte. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.

TESTE M. CONVERSANO -  Mentre valori più bassi laddove veniva.. 

questo  si  è  anche  confermato  nel  corso  degli  anni,  il 

terreno veniva arato, coltivato e, quindi, in qualche modo 

forse  la  presenza  di  contaminante  presenti  sul  suolo 

venivano  diluiti  con  l’aratura.  Questo  è  un...  Mentre 

invece l’area incolta, sosteneva il peso dei contaminanti 

che si poggiavano sul suolo. Siccome gli animali quando 

pascolano mangiano anche il terreno, si parla di diversi di 

decine di centinaia di grammi a seconda della grandezza 
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dell’animale,  la  superficie  del  terreno  viene  acquisita 

come alimento da parte dell’animale. Questo ci suggerì di 

chiedere l’adozione di un divieto di pascolo nelle aree 

incolte,  nel  raggio  di  20  chilometri,  perché  potevano 

essere sicuramente di più alto pericolo rispetto ai terreni 

invece coltivati. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì. Tra queste aziende controllate c’era 

quella di Stasi Giuseppe?

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Fornaro Angelo?

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Lombardi Giuseppe?

TESTE M. CONVERSANO -  Lombardi, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Sì.  Senta,  è  stata  identificata  poi 

l’azienda che ha fornito il campione sul quale poi Peace 

Link fece quelle analisi di cui ha detto all’inizio?

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. Non ricordo se l’abbiamo  scritto 

qui. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì, è scritto qui.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. Ricordo il fatto, perché è stato 

abbastanza eclatante. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.

TESTE M. CONVERSANO -  L’allevatore dal quale Peace Link aveva 

acquistato il formaggio, quando è arrivata la denuncia, non 

era più presente in agro di Statte – dove aveva gli animali 

–  perché  aveva  venduto  i  suoi  animali  a  un’azienda  di 

Laterza  che  era  distante.  E  allora,  poiché  erano 

chiaramente sospettati questi animali di avere... Quindi, 

abbiamo  raggiunto,  siamo  riusciti  a  sapere,  tramite  i 

tecnici veterinari a quale azienda fossero stati venduti 

quegli  animali,  siamo  andati  in  quell’azienda,  e  lì  i 

veterinari hanno proceduto a campionare separatamente gli 

animali autoctoni laertini, che erano lì a Laterza già da 

anni,  rispetto  agli  animali  che  invece  provenivano 

dall’agro  di  Statte,  sempre  quell’allevatore  che  aveva 

venduto il formaggio a Peace Link e i valori sono stati 
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nettamente  diversi,  nettamente  conformi  quelli  che  sono 

sempre  stati  a  Laterza,  non  conformi  invece  quelli  che 

provenivano dall’allevamento di Statte. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Senta,  lei  ha  detto  che  avete 

commissionato  anche  delle  analisi  a  un  laboratorio  di 

Foggia.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Bonassi...

TESTE M. CONVERSANO -  Bonassisa. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Bonassisa.

TESTE M. CONVERSANO -  Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Che esito hanno avuto queste analisi?

TESTE M. CONVERSANO -  Erano proprio quelli che accennavo prima, 

fatti durante... eravamo proprio prima prima delle feste 

pasquali, quindi, temevamo che potessero essere messi in 

commercio  quindi  proprio  agnellini,  capretti  in  quel 

periodo, quindi ci rivolgemmo a questo laboratorio perché 

c’era l’indisponibilità dei lavoratori di riferimento nello 

Zooprofilattico di Foggia e di Teramo, quindi ci appoggiamo 

a  loro,  però  tutti  i  risultati  ricordo  che  furono 

confermati successivamente dal... ci permisero di mettere 

il vincolo sanitario subito anche a quegli animali, però 

diciamo  sono  stati  tutti  confermati  successivamente  le 

analisi fatte con l’Istituto Zooprofilattico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sempre seguendo quest’ordine, quindi 

all’azienda Quaranta, Fornaro, Sperti e Palmisano che esito 

hanno dato le analisi?

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Di  non  conformità,  superamento  del 

valore... del tenore massimo del latte, in quel periodo 

credo fossimo ancora del latte, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Mentre invece poi ci sono state una 

serie di aziende che le analisi sono state invece conformi 

- no? -...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ..tra cui leggo Amodio, germani Tagliente, 

Colucci, Casulli, Convertino, Nigro, Lombardi e Stati.
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TESTE M. CONVERSANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ora quindi in quel momento – parliamo di 

aprile 2008 – quante aziende erano state controllate?

TESTE M. CONVERSANO – Quattordici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quattordici.

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quanti campionamenti di matrici alimentari 

avevate fatto?

TESTE M. CONVERSANO – Diciannove. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Diciannove campionamenti.

TESTE M. CONVERSANO - Diciannove campionamenti. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quanti  animali  erano  stati  posti  sotto 

vincolo?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Allora,  nei  sei  allevamenti  901  capi 

ovicaprini. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Erano stati posti sotto vincolo.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sotto vincolo, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ora veniamo alla sua relazione invece del 

10 aprile, subito dopo: il tipo di – lo aveva già accennato 

– animali che sono stati controllati, ecco, se ce li può 

descrivere  distinguendo  tra  l’allevamento  di  consistenza 

media ed invece gli allevamenti piccoli.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì,  perché  abbiamo...  non  avevano 

grandissimi allevamenti, ma piccoli allevamenti, qualcuno 

addirittura  ad  uso  personale,  quindi  con  pochi  capi, 

allevamenti invece di consistenza media, quindi chiaramente 

quelli piccoli abbiamo fatto per ogni... l’idea era quella 

di prendere un agnello, un capretto appena nato, uno a 

quaranta giorni di età, uno a sei mesi, uno a cinque-sei 

anni per vedere un po’ la presenza se fosse costante o – 

come dicevo prima – poter risparmiare o i più giovani o i 

più  anziani  a  seconda  di  quelli  che  fossero  i  valori 

trovati, a seconda anche della fisiologia degli animali...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...e quindi quelli di consistenza media 

due capi di agnello-capretti appena nati, due a quaranta 
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giorni, due a sei mesi e due di cinque-sei anni; lo stesso 

però un capo soltanto per quelli di consistenza piccola, 

quindi un agnello-capretto appena nato, uno di quaranta 

giorni, uno di sei mesi ed uno di cinque-sei anni e quindi 

questi capi sono stati prelevati e portati ad un macello 

autorizzato e macellati e prelevati i campioni di muscolo, 

fegato e grasso da... inviati all’Istituto Zooprofilattico 

di Teramo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Di Teramo.

TESTE M. CONVERSANO - ...tramite Foggia a Teramo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È stato posto anche un vincolo sanitario 

sull’allevamento di Laera Lorenzo?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Per  cui  gli  allevamenti  con  vincolo 

divenivano sette - no? -...

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...per un totale – lei scrive – di 919.

TESTE M. CONVERSANO – Di 919 capi. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  dottore,  per  quanto  riguarda  i 

campionamenti effettuati all’allevamento Quaranta Cosimo, 

Masseria  Nuova  di  Statte,  gli  esiti  che  cosa  hanno 

evidenziato?  Se  può  essere  più  preciso,  andiamo  alla 

relazione del 17 aprile 2008.

TESTE M. CONVERSANO - Del 07 aprile 2008 o... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Del 17 aprile.

TESTE M. CONVERSANO – Del 17 aprile, non ce l’ho qui con me, 

posso...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  viene  autorizzato  a  consultare 

questa relazione sempre a firma...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, questa è a firma del direttore del 

dipartimento Scarnera che comunque...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, non c’ero quel giorno, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Lei  comunque,  ovviamente,  ha  esaminato 

questa relazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ed allora lo chiederemo a Scarnera! 
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Perché non è che può riferire il documento di un altro, già 

è  una  denuncia  alla  Procura  della  Repubblica,  che  fa 

Scarnera?!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  In  qualità  di  dirigente  penso 

dell’ufficio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il dirigente dell’ufficio, avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è un atto suo, è un atto di 

Scarnera, glielo posso far vedere, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, non lo può consultare, però può 

riferire.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  può  riferire  se  ne  è  a 

conoscenza, non è che se lo legge ce lo dice lui! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, questo documento...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sta guardando!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...è  agli  atti  del  fascicolo  del 

dibattimento!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che c’entra? 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’entra, c’entra! E’ un documento che sta 

agli atti del fascicolo del dibattimento, quindi può essere 

consultato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa è un’informativa alla Procura 

della Repubblica! Posso farvi vedere l’atto, Presidente?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non c’è nessuna informativa.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Così  decidete  su  cognizione  di 

causa.

AVVOCATO V. VOZZA - Il problema è l’autorizzazione ad esaminare 

un  atto  non  a  firma  del  teste  che,  quindi,  non  può 

esaminarlo.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Allora,  Pubblico  Ministero,  non  può 

consultarlo, però se è a conoscenza di questi eventi può 

riferirne come dirigente chiaramente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, va be’, non può consultare l’atto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A meno che non ne abbia preso visione, 

non l’abbia condiviso, non...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, va be’, la domanda è questa, se gli 

esiti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso non l’ho letto, per cui non 

so se... Adesso ne ha preso visione, Presidente! 

P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è questa: lei ha saputo gli 

esiti  delle  analisi  fatte  sui  campioni  su  matrici 

alimentari prelevate a Quaranta Cosimo?

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, questo sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha avuto cognizione. Ecco, io le voglio 

mostrare – questa volta invece lo posso fare - i rapporti 

di prova che riguardano proprio quelle analisi. Questo è un 

documento, un rapporto di prova acquisito agli atti, è un 

documento, dico forse questo lo possiamo... Allora, a me 

interessa sapere questo: questo rapporto di prova riguarda 

le  matrici  alimentari,  intanto  quali  matrici  alimentari 

indicate nei rapporti di prova? Il primo qual è?

TESTE M. CONVERSANO - Il primo al fegato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fegato.

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Com’è risultato? Andiamo sulla sommatoria 

diossine e PCB diossine.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Allora  somma  diossine...  PCB  diossina 

simili 110, 110 picogrammi tossicità equivalente su grammo 

di grasso, 110,37.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Possiamo  chiedere  quali  state 

consultando? Sennò non riusciamo a seguire, la data qual è? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Rapporto di prova.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Rapporto di prova” insomma è un po’ 

generico, qual è?

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, 11 aprile 2008, dei prelievi fatti 

dall’11 aprile 2008 al 16 aprile 2008.  No, un attimo solo! 

Data del prelievo, 22 marzo 2008, proprietario Quaranta 

Cosimo, Masseria Nuova Statte, rapporto di prova che poi è 

stato inviato dall’istituto di Teramo il 17 aprile del 2008 

ed è agli atti del fascicolo del dibattimento.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Foglio 789 del Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, a posto, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Così capiamo!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi invece somma diossine?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di quale stiamo chiedendo? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fegato, questo, settecento... foglio 789.

TESTE M. CONVERSANO - Somma diossine è 65,63. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Somma diossine e PCB?

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Di  176  picogrammi  sempre  di  tossicità 

equivalente su grammo di grasso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo per quanto riguarda il fegato.

TESTE M. CONVERSANO - Il fegato, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Milza, riporta “materiale milza”. 

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Allora, diossina simili su prodotto di 

grasso viene 22,05, sì, PCB diossina simili. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, benissimo.

TESTE M. CONVERSANO – Diossina 445, somma diossine e PCB 26,50. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, questa è la milza.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Muscolo?

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Muscolo...  allora,  PCB  diossina  simili 

13,11...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...diossina 1,28, PCB diossina 14,39. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La somma.

TESTE M. CONVERSANO - La somma, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Materiale invece – continua il rapporto – 

“rene”.

TESTE M. CONVERSANO – Rene PCB diossina simili 19,47... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...diossina 2,56, somma diossina e PCB 

diossina simili 22,03. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  dottore,  quindi  questi  valori 

indicavano  che  l’animale  era  praticamente  non  idoneo 
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all’alimentazione umana?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi poi è stato abbattuto?

TESTE M. CONVERSANO – Sì, cioè è stato abbattuto prima. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  dico...  certo,  e  quindi  è  stato 

abbattuto. Quindi i prelievi che erano effettuati ai fini 

dei  campionamenti  riguardavano  fegato,  rene,  milza, 

muscolo, riguardavano più organi, più parti insomma.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Senta,  lei  ricorda  se,  con 

riferimento alla masseria di Fornaro Angelo, sono stati 

trovati dei valori alti nell’acqua del pozzo?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, perché contemporaneamente ai nostri 

controlli  l’Arpa  procedeva  a  controlli  con  deposimetri 

sulle matrici ambientali, diciamo sul terreno con... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...controlli sul terreno ed anche l’acqua 

di pozzo che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, al fine di evitare le 

mie continue interruzioni, potrebbe cortesemente invitare 

una volta per tutte il Pubblico Ministero a fare delle 

domande non suggestive? Le domande devono essere “Che tipo 

di valori sono stati riscontrati nel pozzo?” ed il teste 

deve rispondere “elevati”, “non elevati”, se il Pubblico 

Ministero  dice  “Mi  riferisce  in  ordine...  sono  stati 

trovati valori elevati di...” quella è suggestiva, quindi 

per  evitare  che  io  dia  fastidio  ad  ogni  domanda  del 

Pubblico Ministero se glielo chiediamo una volta per tutte, 

stiamo tutti più tranquilli! 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  trattandosi  di  dati 

tecnici...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, è un tecnico quello che sta 

dall’altra parte, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...la suggestività è relativa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, se magari riesce 
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quantomeno in prima battuta ad impostare la domanda senza 

dare la risposta... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  ....magari  poi  successivamente 

ricorderà al teste eventuali dati più precisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Allora, stavamo dicendo del pozzo di 

Fornaro, che cosa è risultato?

TESTE M. CONVERSANO - Dei valori che... ricordo che è stato 

l’unico  valore  in  acqua,  nell’acqua  trovato  con  valori 

superiori a quelli di norma fissati per la presenza di 

diossine e PCB, ricordo questo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Lei  ricorda  se  è  stata  fatta  poi 

un’ordinanza di chiusura di quel pozzo?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, è stata fatta un’ordinanza per 

evitare l’uso di quel pozzo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  ovviamente  su  proposta  del  suo 

dipartimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, forse non comprende!  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Presidente,  chiedo  scusa,  proviamo  ad 

articolarla  in  questa  termini:  la  domanda  suggestiva  è 

vietata da parte di chi ha chiesto l’esame nei confronti di 

qualunque  teste,  quindi  il  Pubblico  Ministero  sta 

conducendo un esame che si basa esclusivamente su domande 

che tendono a suggerire la risposta, il ché è evidentemente 

inammissibile!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il testimone oculare di un fatto di 

sangue è un conto, il tecnico...

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, la domanda suggestiva è vietata 

a qualsiasi teste!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è un altro, però cerchiamo diciamo 

di (incomprensibile) la...

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Mi  pare  che  il  Codice  non... 

(incomprensibile) tecnico oculare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...natura della deposizione del tecnico 

con le regole processuali. Che cosa aveva chiesto, Pubblico 

Ministero? 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  se  l’ufficio  diretto  dal  dottor 

Conversano...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, ricordo perfettamente che c’è stata 

un’ordinanza...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  ...avesse  adottato  una  proposta  di 

ordinanza  per  la  chiusura  del  pozzo  che  è  risultato 

contaminato.

AVVOCATO V. VOZZA - Proprio questa è la domanda inammissibile!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma non è inammissibile!  

AVVOCATO V. VOZZA – “Che iniziative ha assunto il suo ufficio?” 

è la domanda ammissibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è inammissibile!

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente, perché contiene... chiedo 

scusa, termino l’opposizione e poi la Corte decide.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO V. VOZZA - La domanda è vietata laddove contenga la 

risposta ed allora non si può chiedere “E’ vero che...” al 

teste  diretto  di  cui  si  è  chiesto  l’esame,  la  domanda 

corretta a mio avviso, per rimanere nell’ambito proposto 

dal Pubblico Ministero, è “Quali provvedimenti ha adottato 

il  suo  ufficio?”,  non  “E’  vero  che  il  suo  ufficio  ha 

adottato un’ordinanza tesa a...”...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero...

AVVOCATO V. VOZZA - ...questa seconda tipologia di domanda – 

chiedo scusa e termino – è vietata a qualunque tipologia di 

teste, che  sia un  teste oculare,  che sia  un tecnico  o 

che... grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, Pubblico Ministero, se in prima 

battuta – ripeto - vuole fare la domanda generica, se poi 

il teste non ricorda...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...poi  magari  glielo  ricordiamo  o 

facciamo consultare i suoi atti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie, Presidente. Quali provvedimenti ha 

adottato il suo ufficio con riferimento al pozzo di Fornaro 

Angelo?
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TESTE M. CONVERSANO – Allora, sicuramente c’è stata un’ordinanza 

del Sindaco che vietava l’uso del pozzo, non ricordo se il 

provvedimento è stato richiesto dal mio ufficio o dall’Arpa 

che aveva effettuato le analisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che aveva effettuato le analisi. Allora... 

sì,  Presidente,  io  chiedo  di  mostrare  al  testimone  la 

proposta  dell’ufficio  diretto  dal  dottor  Conversano  al 

Sindaco di adozione di quell’ordinanza di cui ha riferito. 

È già agli atti e questo è un documento, è già agli atti... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, le modalità tecniche per 

fare un esame...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È già agli atti. 

TESTE M. CONVERSANO - Certo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi se lo può consultare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, posso fare la...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Se  è  un  atto  a  sua  firma  lo  può 

consultare abbiamo...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  posso  cortesemente 

articolare la questione?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, il problema è questo: il 

Pubblico Ministero per fare un esame regolare secondo il 

Codice deve fare una domanda al teste, poi una volta che fa 

la domanda al teste se il teste non ricorda può sollecitare 

il suo ricordo, gli mostra un documento, si va... c’è una 

progressione, nel momento in cui abbiamo atti a sua firma 

addirittura il teste li può consultare oppure se c’è un 

commento su un documento, tra l’altro gli atti di altri... 

a firma di altri neanche, queste sono le modalità normali 

con  cui  il  Pubblico  Ministero  deve  fare  l’esame,  il 

problema  è  che  non  è  che  si  fanno  differenze  tra  un 

testimone di un fatto di sangue, un testimone tecnico, un 

testimone... no, è uguale il Codice, quindi da questo punto 

di vista noi vi chiediamo... ma non è nel merito adesso 

delle  domande  del  Pubblico  Ministero,  è  un  discorso  di 

metodo, cioè rispettare un metodo che ci ha dato il Codice, 
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solo  questo  stiamo  chiedendo,  non  stiamo  chiedendo 

nient’altro.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, mi permetto di aggiungere che il 

documento... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, infatti ho accolto tutte le 

vostre eccezioni invitando il Pubblico Ministero a condurre 

l’esame... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  ma  continua  il  Pubblico 

Ministero, parte con la domanda “Faccio vedere al teste”, 

cioè...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...secondo le norme del Codice di rito. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, mi permetto di aggiungere che il 

documento – se ho ben inteso – che vorrebbe il Pubblico 

Ministero porre in visione al teste non è a sua firma, 

perché è a firma del dottor Scarnera.

P.M. G. CANNARILE - Presidente, però è un documento che risulta 

acquisito già agli atti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che proviene dal suo ufficio.

P.M. G. CANNARILE - ...a questo punto noi dovremmo chiedere di 

mostrare  al  teste  il  documento  che  è  acquisito  nel 

fascicolo  del  dibattimento,  lo  cerchiamo,  pagina  801, 

glielo sottoponiamo al teste e verifichiamo se lo riconosca 

o meno come atto proveniente dal dipartimento presso cui il 

dottor Conversano ha detto di lavorare! A questo punto...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  non  si  fa  così,  Pubblico 

Ministero!  

P.M. G. CANNARILE - Come “Non si fa così”, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (incomprensibili per sovrapposizione 

di voci) che fa!

P.M.  G.  CANNARILE  –  E’  un  documento  che  già  fa  parte  del 

fascicolo del dibattimento!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non è questa la modalità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come dirigente...

P.M. G. CANNARILE - Non lo dobbiamo acquisire oggi!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Come  dirigente  dell’ufficio  lo  può 

visionare, se fa parte già del fascicolo del dibattimento. 
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P.M. G. CANNARILE – Presidente, sì, il punto 107, faldone 6 

della  produzione  documentale,  elenco  numero  3 

“Inquinamento”,  faldone  6,  numero  107,  produzione  del 

Pubblico Ministero. È stata acquisita la relazione del 10 

aprile2008  con  tutti  i  relativi  allegati  ed  in  quegli 

allegati troveremo appunto il documento che oggi chiediamo 

di sottoporre in visione al teste, quindi...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Parte  di  una  relazione  questo 

documento? Questo documento...  

P.M. G. CANNARILE - No, questo documento in particolare è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè è un allegato alla relazione?

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Questa  è  la  proposta  di  ordinanza  di 

chiusura del pozzo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Dell’ufficio  di  cui  è  dirigente  il 

dottor Conversano.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Dipartimento  di  Prevenzione 

(incomprensibili) Igiene...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di cui lei era dirigente?

TESTE M. CONVERSANO - Sono tuttora.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora lo può visionare.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Presidente,  forse  abbiamo  posto  male  la 

questione:  il  problema  non  è  che  lo  debba  o  meno 

riconoscere, perché su questo nulla... non c’è questione, 

il problema è che però non potrà consultarlo per rispondere 

a domande della Procura...

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...

AVVOCATO V. VOZZA - ...quindi se si deve limitare a riconoscerlo 

nulla  quaestio,  se  deve  essere  però  consultato  per 

rispondere alle domande non è a sua firma e qui il divieto 

del Codice penso che non contempli...

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, ...ipotesi diverse tra atti 

acquisiti o meno.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  però  cioè  riconoscere  un 

documento che contiene una proposta di sequestro diciamo 
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che indirettamente... prende visione del contenuto, magari 

nei particolari poi riferirà il funzionario della A.S.L. 

che in particolare ha diciamo...  

AVVOCATO V. VOZZA – (incomprensibile) non abbiamo mai contestato 

l’autenticità del documento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non abbiamo contestato l’autenticità 

del documento sulla produzione, cioè...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, allora...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, il riconoscimento si fa 

nel...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lo può esaminare come atto del suo 

ufficio,  mi sembra di ricordare che la giurisprudenza, per 

quanto  riguarda  le  attività  di  indagine  riconosce  al 

responsabile  delle  indagini  –  e  mi  sembra  che 

l’orientamento non sia mutato durante gli ultimi anni – mi 

sembra di riconoscere che il capitano, il comandante che ha 

condotto l’indagine può rispondere – a quanto ricordo - 

anche su domande di atti che poi hanno materialmente svolto 

l’ispezione o il sequestro delle...  

AVVOCATO V. VOZZA - Quando sottoscrive la c.n.r., qui non è 

sottoscritta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non mi sembra che sia proprio così!  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quando  sottoscrive  l’informativa  di 

reato, può poi rispondere su tutti diciamo gli atti che 

sono...

AVVOCATO V. VOZZA - Ma questo non è sottoscritta dal dottore 

Conversano. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè non è sottoscritta, però rientra 

in questa attività di ufficio, ufficio di cui il dottore 

era dirigente responsabile, quindi sicuramente può prendere 

visione.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Teniamo  allora  conto 

dell’orientamento di questa Corte, cioè il fatto che noi 

possiamo consultare i documenti, va bene. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  E  certo,  questo  è  un  atto  pubblico, 
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Presidente! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dobbiamo stravolgere il Codice di Procedura 

Penale oggi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è la prima volta che si 

sottopone...

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ un atto pubblico!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...un  documento  ad  un  testimone, 

abbiamo  sottoposto  le  fotografie,  abbiamo  sottoposto... 

quindi voglio dire non è la prima volta... mi sembra di 

ricordare che anche in questo dibattimento è avvenuto di 

sottoporre il documento al teste, un documento... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Giudice, diamo atto che il testimone non 

può consultare un atto pubblico!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè io non lo so, Presidente!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Pubblico  Ministero,  allora,  faccia 

prendere visione al teste di questo documento e dire se lo 

riconosce come atto del proprio ufficio di cui – ripeto – è 

responsabile il dirigente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo noi non lo contestiamo, eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Contestate che il dirigente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non lo contestiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Deve riconoscere...

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Non  contestiamo  neanche  l’autenticità 

dell’atto, facciamoglielo riconoscere!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Deve riconoscere che proviene dal 

suo ufficio.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, no... se posso, il mio ufficio è 

organizzato in modo tale che... ecco, il mio non ricordo 

chi l’ha proposto, se l’Arpa o il Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica  deriva  soltanto  dal  tempo  passato,  per  quanto 

riguarda  invece...  per  quanto  riguarda  l’atto,  allora 

l’atto  è  necessariamente  di  un  ufficio  che  ha 

un’organizzazione tale per cui il Dottor Scarnera era – 
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all’epoca – il responsabile del Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica per la città di Taranto, per l’area di Taranto e 

quindi  era  un  atto  che  proveniva  dal  Dipartimento  di 

Prevenzione, l’organizzazione all’interno del dipartimento 

prevedeva che fosse il dottor Scarnera a fare la proposta 

come effettivamente adesso vedo ha fatto al... visto il 

risultato delle analisi di Arpa e vista l’organizzazione 

interna, lui proponeva al Sindaco di Taranto l’adozione di 

un provvedimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dottore, ma non è un problema di 

merito, è un problema di metodo soltanto.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...la risposta qual è? Che è dal suo 

ufficio al...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Dal  un  ufficio  del  Dipartimento  di 

Prevenzione... molte delle cose che diciamo sono uscite dal 

Servizio  Veterinario  che  appartiene  al  Dipartimento  di 

Prevenzione, poi...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però lei ne ha già deposto chiaramente.

TESTE M. CONVERSANO – Esatto, esatto. Quindi è chiaro che io 

parlo  per  l’intera  articolazione   del  Dipartimento 

finché...  se  poi  entriamo  nel  dettaglio  del  singolo... 

magari non ho le competenze.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi questa proposta proviene diciamo 

dall’ufficio da lei diretto...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Sì,  sì,  dal  Servizio  Igiene  e  Sanità 

Pubblica, unità operativa di Taranto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E che oggetto ha?

TESTE M. CONVERSANO – Ha oggetto... sì, spiega perché... in che 

ambito  ci  trovavamo,  che  l’Arpa  aveva  fatto  degli 

accertamenti,  le  acque  prelevate  dal  pozzo  chiamato 

Contrada Carmine del signor Fornaro Angelo ed aveva trovato 

una presenza di diossine e furani tossicità equivalenti 

superiori ai parametri previsti dalla normativa vigente e 

quindi si chiedeva al Sindaco di adottare questa cosa e 
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di... siccome li utilizzava a scopo irriguo...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di adottare che cosa, scusi?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  ...e  domestico,  il  signor  Fornaro 

utilizzava...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè qual era il provvedimento che si 

chiedeva di adottare?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Di  ordinare  al  signor  Fornaro  di  non 

utilizzare più acqua per scopo irriguo o domestico le acque 

di quel pozzo, perché questo poteva essere di pericolo per 

la salute pubblica.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Prego, prosegua. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie, Presidente. Dottor Conversano, al 

16  febbraio  2009  –  16  febbraio  2009  -  quali  erano  le 

aziende  che  avevano  subìto  i  controlli  e  che  erano 

risultate  non  conformi  e  quanti  animali  in  tutto  erano 

stati abbattuti?

TESTE M. CONVERSANO - Il 16 febbraio... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, c’è una sua...

TESTE M. CONVERSANO - Qui non ce l’ho, se posso... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sì, mi interessa avere il numero... 

quindi c’è una tabella che...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, era lo stato del latte al 31 dicembre 

2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi quante aziende erano?

TESTE M. CONVERSANO – Avevamo analizzato all’epoca quarantuno 

allevamenti bovini ed ovicaprini. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Avevamo  fatto  139  campioni,  quindi 

analizzate 139 matrici ed avevamo già abbattuto all’epoca 

1.122  ovicaprini  che  sono  stati  quindi  sottoposti  ad 

ordinanza di abbattimento. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Risulta  allegata  una  specie  di 

planimetria, risulta allegata una specie di planimetria...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...ecco,  ci  vuole  dire  di  che  cosa  si 

tratta? Pagina 807 per i difensori.
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TESTE M. CONVERSANO - Sì. Allora, in maniera un po’ artigianale 

all’epoca, via via sempre più sviluppata successivamente, 

si  procedeva  a  mettere  le  coordinate  geografiche  degli 

allevamenti sottoposti a controllo, a campionamento...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...e quindi in quella piantina avevamo 

messo  dei  segni  in  quelli  che  erano  gli  allevamenti... 

credo fossero gli allevamenti saggiati e poi mettevamo dei 

colori diversi e c’era il verde in caso di allevamento del 

tutto conforme, il giallo allevamenti di valori superiore 

al livello di attenzione, ma sotto il tenore massimo, ed in 

rosso erano identificati gli allevamenti in cui avevamo 

trovato tenori di non conformità. Successivamente tutti i 

campioni  allo  Zooprofilattico  sono  stati  tutti  quanti 

georeferenziati,  per  cui  adesso  abbiamo...  dopo  qualche 

anno,  diciamo  negli  anni  successivi,  abbiamo  una  mappa 

molto più precisa di questa abbastanza grossolana. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, e questa mappa ce l’ha con sé?

TESTE M. CONVERSANO – Questa... quella più...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quella più – come dire? - dettagliata ed 

aggiornata.

TESTE M. CONVERSANO - Non aggiornatissima, ma ce l’ho, posso... 

diciamo questa... non è aggiornatissima, no, infatti non è 

per niente... ma è una mappa che viene presa proprio dal 

sistema informativo dell’Istituto Zooprofilattico, questo 

poi è frutto... è un database nel quale uno può vedere 

tutti  gli  allevamenti  saggiati  campione  per  campione, 

cliccando sopra esce il rapporto di prova, esce il verbale 

di prelievo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito.

AVVOCATO L. PERRONE - E a quando è datata questa mappa?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  No,  questa  è  una...  ho  stampato  una 

fotocopia di una relazione...

AVVOCATO L. PERRONE - È databile?

TESTE M. CONVERSANO - No, questa non è databile, no, questa non 

è databile. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Non è databile.

TESTE M. CONVERSANO – Esiste, ma non l’ho portata con me. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, a me interessa avere la cartina dove 

viene indicata – tipo questa qui di cui abbiamo discusso 

prima – l’area industriale ed i vari allevamenti che hanno 

subìto  il  vincolo  e  poi  l’abbattimento  degli  animali, 

questa ce l’abbiamo?

TESTE M. CONVERSANO - Questa qui che è allegata?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, se è quella, se è quella.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, sì, questa qui sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. I puntini in nero che vedo sono 

gli allevamenti che hanno subìto gli abbattimenti? Di che 

si tratta?

TESTE M. CONVERSANO - Non ricordo perché questo ricordavo che 

fosse  di  un  colore  diverso,  originariamente  erano  di 

colore, perché – vede – sono tre, quattro, cinque, sei, 

sette,  otto,  nove,  dieci,  undici,  dodici...  sì, 

probabilmente sono quelli non... sono quelli non conformi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Lo  spiego  meglio  nella  relazione,  ma 

adesso non la ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono quelli non conformi. Invece la macchia 

nera più ampia...

TESTE M. CONVERSANO - È l’area industriale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...è l’area industriale.

TESTE M. CONVERSANO - L’area industriale, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dovrebbe essere già agli atti, però 

io... Presidente, comunque ne chiedo l’acquisizione.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, qui anche la macchia dell’allevamento 

era – adesso ricordo – aveva una dimensione più grande a 

seconda della dimensione dell’allevamento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’allevamento.

TESTE M. CONVERSANO – Sì. E poi c’è... sì, c’è anche questo che 

non è in scala naturalmente, questo di Laterza che vedete 

su in alto perché...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è indicato anche il nome “Laterza”.
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TESTE  M.  CONVERSANO  –  Eh,  è  quella  lì  dove...  qui  non  c’è 

Laterza, per capirci, Laterza è molto più distante...

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE M. CONVERSANO - ...ma è quell’allevamento in cui avevamo 

trovato i capi che erano stati venduti dall’allevatore che 

aveva dato il formaggio a Peace Link. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io ne chiedo l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, si tratta di un documento – a 

quanto ho compreso – già prodotto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è agli atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che per comodità viene allegato al 

presente verbale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è un documento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole mostrarlo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono) – Lo conosciamo.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì.  Allora,  può  essere  allegato  al 

verbale, grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi abbiamo detto che in quel momento 

l’abbattimento... il numero di animali abbattuti era...?

TESTE M. CONVERSANO - Era 1.122. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, 1.122. Senta, ricorda poi che è stato 

effettuato  anche  un  campionamento  presso  altra  azienda, 

tale Serafino Francesca, questo è a sua firma stavolta, 

Dipartimento di Prevenzione.

TESTE M. CONVERSANO - Sempre in questa relazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, parliamo della relazione del...

P.M. G. CANNARILE – Del 07 maggio...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, 07 maggio è la nota di trasmissione, è 

la relazione è del 06 maggio 2009.

TESTE M. CONVERSANO – Devo dire che non ho molto ordine nelle 

mie carte, no, non ce l’ho questo! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.  

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dal 

Pubblico Ministero).

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, questa sì, la ricordo bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, di che cosa si tratta questa azienda 
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di Serafino Francesca?

TESTE M. CONVERSANO - Questa è un’altra azienda che è stata 

controllata, perché noi ci muovevamo sempre – come detto – 

in  senso  centrifugo,  verso...  questa  è  quella  un  po’ 

particolare perché era l’unica che è stata al limite dei 

dieci ed undici chilometri, era fuori dai dieci chilometri, 

tutte le altre di conformità – a parte quella di Laterza 

naturalmente – erano tutte entro i dieci chilometri.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dall’area industriale.

TESTE M. CONVERSANO - Dall’area industriale. Qui, per la prima 

volta, invece abbiamo trovato una positività... una non 

conformità al di fuori del raggio di dieci chilometri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E quindi che cosa avete fatto?  

TESTE M. CONVERSANO – E qui abbiamo messo come al solito la 

procedura vincolo sanitario e poi... questo ci trovavamo 

ancora  –  credo  –  al  momento  della...  sì,  allora,  come 

dicevo prima qui diciamo che abbiamo messo subito sotto 

vincolo... dopo il primo campione di monitoraggio del latte 

di non conformità, quindi vincolo sanitario degli animali e 

poi comunicavamo che avevamo programmato il campionamento 

ufficiale,  si  faceva  il  campionamento  per  dare  quella 

garanzia di difesa all’allevatore...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...e poi i controlli chiesti e si chiedeva 

anche i controlli ambientali da fare ad Arpa, perché ci 

trovavamo un po’ fuori, questo ci aveva sorpreso un po’ 

perché  man  mano  che  ci  spostavamo...  ci  allontanavamo 

dall’area industriale trovavamo valori sempre più bassi, 

sempre più di conformità, quindi quando... questo – se non 

sbaglio  –  era  intorno  agli  undici  chilometri,  abbiamo 

trovato  una  positività,  ci  siamo  preoccupati  perché 

pensavamo di avere già chiuso il cerchio delle positività, 

delle non conformità.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi...

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Chiedo  scusa  al  Pubblico  Ministero, 

Presidente, solo questa volta... non ci opponiamo a nulla, 
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è soltanto per un ordine e per evitare da parte nostra 

domande  ripetitive,  se  la  Corte  è  d’accordo  e  se  il 

Pubblico Ministero non ha nulla in contrario: sarebbe utile 

– credo per tutti – che il dottore Conversano quando parla 

di non conformità forse spiegasse per quali parametri non 

era  conforme,  altrimenti  poi  ci  toccherà  in  sede  di 

controesame su ogni risposta laddove dice “non conforme” 

riprendere i documenti e chiedere se non era conforme per 

diossina, PCB o che altro. Ecco, questa è una proposta che 

rivolgo alla Procura ed alla Corte, se ritenete anche per 

ottimizzare i tempi, altrimenti lo chiederemo in sede di 

controesame.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  In  precedenza  mi  sembra  che  abbia 

indicato i valori...  

AVVOCATO V. VOZZA – E sì, infatti, in alcuni casi lo ha detto, 

in altri no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Per questo caso, Pubblico Ministero...

TESTE M. CONVERSANO – Latte?!

AVVOCATO V. VOZZA – No, dico in generale proprio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ritenete di dovere fare precisare 

esattamente gli esiti delle analisi?

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è la relazione.

TESTE M. CONVERSANO - In questo caso era nel latte la somma di 

PCB  e  diossine,  giacché  ho  in  mano  il  documento  lo 

riconosco,  era  nel  latte...  ripeto,  il  latte  perché  è 

stato...  cioè  il  primo  è  sempre  controllare  il  latte, 

proprio la procedura è sempre stata questa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cosa vuol dire “la somma di...” e a 

quanto ammonta... diciamo qual era il livello di questo...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Eh,  quello  vogliamo  sapere, 

quant’era uno e quant’era l’altro.  

AVVOCATO V. VOZZA - I due addendi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il risultato.

TESTE M. CONVERSANO - Bisognerebbe andare a prendere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il rapporto di analisi.

TESTE M. CONVERSANO – Questa è una comunicazione... il rapporto 
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di prova, il rapporto d prova.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il rapporto di prova, che non ha.

TESTE M. CONVERSANO - Ma i tre parametri sono diossina, PCB 

diossina simili, somma di PCB e diossina, questi sono i tre 

parametri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

TESTE M. CONVERSANO - In questo caso – lo leggo, chiaramente non 

lo ricordo – la non conformità era per la somma di diossine 

e PCB diossina simili.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, allora dobbiamo tornare poi 

noi con il controesame. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Successivamente, dopo l’apposizione del 

vincolo  sugli  animali  di  Serafino,  questi  sono  stati 

abbattuti?

TESTE M. CONVERSANO - Ricordo di sì, ricordo di sì, però...

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, ed allora...

TESTE M. CONVERSANO – Perché ricordo che Serafino anche... cioè 

la  positività  nel  latte  sia  stata  poi  confermata  anche 

nelle carni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, quanti animali in tutto sono 

stati abbattuti? Parlo sino al 2010.

TESTE M. CONVERSANO - Il numero non lo ricordo, l’ho scritto in 

qualche  relazione,  so  perché  mi  sono  portato  il  dato 

finale, quello ad oggi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, abbiamo il dato finale.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E qual è il dato finale, dottore?

TESTE M. CONVERSANO - Posso?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  scusi,  ma  il  dato  finale 

attinente  al  periodo  all’imputazione?  Perché  a  noi 

interessa quello in relazione al periodo di imputazione, 

quello che è accaduto dopo... oppure lo fa precisare.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lo faremo precisare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, esatto.

TESTE M. CONVERSANO - Io ho il dato finale che è di 2.450 capi 

ovicaprini, mi sembra di ricordare che sia tutto intorno... 
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l’ultimo ovicaprini abbattuti sia intorno all’anno 2012, 

2012  più  o  meno,  perché  poi  c’è  stato  soltanto  un 

abbattimento di capi bovini che è stato nel 2014-2015... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...quindi credo che la cifra di 2.450 sia 

intorno al 2012-2013. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Lei ci può dire qual è l’elenco delle 

aziende che hanno subìto gli abbattimenti?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Non  lo  ricordo,  Pubblico  Ministero, 

dovrei... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se lo ricorda.

TESTE M. CONVERSANO – No, non... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, io ho qui...

TESTE M. CONVERSANO - Sono stati 280 gli... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho qui una tabella che proviene sempre dal 

Dipartimento di Prevenzione...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e che... Presidente, chiedo di poterla 

mostrare questa tabella in cui sono indicati praticamente 

il numero degli animali che sono stati abbattuti sino alla 

data di cui ai capi d’imputazione.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  (fuori  microfono)  -  Che  foglio  del 

Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è indicato il foglio, questo è stato 

depositato nella segreteria della Procura della Repubblica 

il 17 maggio 2012.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non la conosco.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È già prodotto questo documento? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Agli atti del fascicolo del dibattimento?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo so se è già prodotto. Sì, perché fa 

parte del capo...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  quella  con  il  numero  861  A 

barra... sotto? C’è un numero a destra 861/A? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E’ quella?
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, okay.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Può esaminarlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per avere il dato numerico, Presidente. 

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE M. CONVERSANO – Allora, sono undici, a questa dato erano 

undici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Undici cosa, dottore?

TESTE M. CONVERSANO – Undici allevamenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ce li può dire i nomi?

TESTE M. CONVERSANO – Allora, denominazione allevamento era di 

Bruno  Antonio,  Fornaro  Angelo,  Intini  Pietro,  Laera 

Lorenzo,  Palmisano  Giorgio,  Quaranta  Cosimo,  Sperti 

Giuseppe, Serafino Francesca – quindi confermo che poi sono 

stati  abbattuti  quelli  di  Serafino  –  Epifani  Giuseppe, 

Epifani Giovanni, D’Alessandro Antonio. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  In  tutto  quant’è  il  numero  degli 

animali che sono stati abbattuti?

TESTE M. CONVERSANO – E’ 2.271. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A quella data.

TESTE M. CONVERSANO - A questa data, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi ha detto che se ne sono aggiunti degli 

altri successivamente.

TESTE M. CONVERSANO – E sì, credo intorno... se questo è il 

2012, sì, a maggio 2012, sì, fine 2012, al massimo 2013, 

dopo non abbiamo trovato più niente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, dottore, lei ha parlato nel suo 

intervento  dei  limiti  massimi  di  queste  contaminanti 

diossine e PCB nelle matrici alimentari, allora ci può dire 

a quale normativa si riferisce?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  I  numeri  li  dovrei...  i  numeri  delle 

disposizioni li devo consultare perché non li ricordo, però 

è una normativa... in questo momento trovavamo...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo, dottore, può consultare i numeri 

dei provvedimenti legislativi o...
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TESTE M. CONVERSANO – Ah, sì, okay, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...amministrativi che...

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì.  Allora,  a  questa  data  era...  il 

Regolamento 1981 del 2006.

P.M. M. BUCCOLIERO – Del 2006.

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Questo regolamento UE è stato 

poi modificato?

TESTE M. CONVERSANO - Nel 2011, con Regolamento 1259. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ed in che senso? Ci spieghi, dottore!

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Allora,  in  generale  come  funziona? 

Premesso che c’è nel corso del tempo, quando si fissano dei 

limiti,  i  limiti  di  Legge  sono  sempre  legati  ad  un 

compromesso tra diciamo una tutela della salute pubblica 

sempre maggiore a quelle che sono in qualche modo anche le 

attività produttive, lo dico perché - per esempio - ci sono 

dei  limiti  per  il  pesce  della  Scandinavia  che  sono 

nettamente  superiori  di  altri  perché  altrimenti  non  si 

venderebbe nessun pesce, nessun salmone in Scandinavia per 

capirci, però essendo questo il principio che è sempre un 

compromesso – che è sempre un compromesso – quando parliamo 

di  questi  contaminanti  che  sono  contaminanti 

bioaccumulabili – bioaccumulabili – che vuole dire che non 

provocano  una  tossicità  acuta,  ma  si  accumulano  nella 

catena  alimentare,  nella  catena  alimentare  quindi  ad 

arrivare  sempre  più  al...  l’uomo  si  trova  all’apice  di 

questa  catena  alimentare,  cioè  gli  animali  mangiano  e 

concentrano,  l’animale  più  grande  mangia  quello  lì  e 

concentra fino ad arrivare all’uomo che mangia un animale 

più grande e concentra, e concentra ancora di più questi 

contaminanti e vengono però... siccome diossine e PCB hanno 

centinaia di congeneri, sono delle famiglie più che dei 

singoli contaminanti, questi vengono classificati in base 

alla loro tossicità; queste conoscenze sulla tossicità sono 

sempre più avanzate per fortuna, per cui vengono fissati i 

limiti tenendo  conto di  quello che  si sa  di più  sulla 
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tossicità,  per  cui  magari  un  contaminante  anche  molto 

presente,  però  che  non  è  tossico  può  essere  in 

concentrazioni maggiori, si scopre che invece uno di questi 

è molto più tossico, allora si abbassa... cioè questo viene 

moltiplicato per un... si chiama un “tef” - fattore di 

tossicità - si moltiplica questo fattore di tossicità, per 

cui  quel  contaminante  più  pericoloso  si  riduce  il 

quantitativo che può essere presente. E quindi nel 2011 

sono stati rivisti tutti a ribasso i valori, sono stati 

abbassati  –  che  so  -  nel  latte  era  3  picogrammi  ed  è 

diventato 2,5 come somma di diossine, la somma di diossine 

e PCB era 6 ed è diventata 5,5 e così via un po’ tutti gli 

altri, ma il bello diciamo... il buono per noi consumatori 

è che questo calcolo non è un calcolo soltanto matematico, 

ma tiene conto delle conoscenze sempre maggiori sui vari 

livelli di tossicità di ogni singolo congenere di diossine 

e di PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi nel 2011 praticamente i livelli di 

questi contaminanti, che potevano essere contenuti negli 

alimenti, si sono abbassati...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...rispetto al 2006.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, con riferimento al solo fegato è 

intervenuto un regolamento nel 2013? Faccio riferimento al 

1067.

TESTE M. CONVERSANO – Il 1067 del 2013, sì. Questa è stata una 

cosa un po’ particolare, nel senso che tutto quello... i 

valori sul latte, muscolo, grasso e fegato fino al 2011 era 

calcolato la presenza su grammo di grasso, cioè essendo 

tutti  questi  contaminanti  lipofilici,  cioè  si  vanno  a 

legare alla sostanza grassa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...ecco perché il pericolo nel latte, nel 

grasso e nella... e non per esempio nei vegetali che non 

hanno sostanza grassa, quindi non si vanno a legare, quindi 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 29/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 55 di 213



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

il laboratorio di riferimento prende diciamo il muscolo, 

prende il  latte, estrae  il grasso  e fa  il calcolo  sul 

grasso, sempre poi con i livelli di tossicità. Nel 2013 

invece  hanno  rivisto,  per  quanto  riguarda  il  fegato... 

questo avveniva anche per il fegato fino al 2013, nel 2013 

invece  questo  regolamento  invece  ha  detto  sul  fegato 

invece, visto che le tecniche di estrazione possono essere 

differenti, visto che... allora – dice – si... hanno deciso 

di fare il calcolo sul peso fresco del grasso, quindi non 

più estraendo il grasso, ma analizzando direttamente il 

peso... il tessuto (incomprensibile)...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Peso fresco dell’organo forse voleva 

dire, giusto? Perché non...

TESTE M. CONVERSANO – Come?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Peso fresco dell’organo?

TESTE M. CONVERSANO – Dell’organo, del fegato, sì.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Siccome  ha  detto  “del  grasso”, 

giusto perché rimanga la...

TESTE M. CONVERSANO – No, no, del fegato, del fegato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dell’organo quindi.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Dell’organo,  sì,  materiale  epatico 

direttamente così. E quindi hanno abbassato notevolmente il 

valore perché chiaramente non è più sul concentrato, ma è 

sull’intero organo e quindi il livello è molto più basso, 

però non più sul concentrato – ecco – è come farlo sul 

pomodoro intero e non sul concentrato di pomodoro, quindi 

il  livello  si  abbassa  molto,  però  si  a  fa  sull’intera 

massa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è cambiato praticamente il criterio 

di estrazione.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, è cambiato proprio il criterio di 

estrazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Senta, dottor Conversano, poi il 

suo dipartimento è intervenuto anche... ah, mi pare che è 

già agli atti, comunque ne chiedo l’acquisizione visto che 

l’ha riconosciuta. 
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TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ne chiedo l’acquisizione, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - I difensori la conoscono penso, hanno 

loro stesso indicato il punto.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  sì,  la  conosciamo,  non  c’è 

nessun problema. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Dottor  Conversano,  poi  il  suo 

dipartimento è intervenuto anche per quanto riguarda la 

situazione dei mari di Taranto, Mar Piccolo e Mar Grande...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...allora che cosa era accaduto? C’è stato 

un piano di caratterizzazione da parte di altri enti su Mar 

Piccolo e su Mar Grande?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Allora,  i  normali  controlli  sulla 

mitilicoltura prevista per Legge sono essenzialmente quelli 

legati alla presenza... il pericolo diciamo, una presenza 

più  di  tipo  microbiologico  e  quindi  da  sempre,  anche 

comunemente,  le  cozze  hanno  un  problema  di  tipo 

microbiologico, quindi presenza di coliformi, salmonelle, 

eccetera; nel caso specifico i veterinari avevano anche 

provveduto a controllare – negli anni passati – la presenza 

di  metalli  con...  però  trovando  valori  sempre  di 

conformità. Nel 2011 invece si è fatto un piano particolare 

nel  senso  che,  così  come  abbiamo  chiesto  per  gli 

allevamenti, abbiamo chiesto... devo fare una precisazione: 

ognuno di questi esami di (incomprensibile) diossine e PCB 

costava circa 1.000 euro all’Istituto Zooprofilattico, poi 

600-700 euro se ridotto, ma è evidente che non è un piano 

ordinario, non è un piano ordinario, i veterinari facevano 

normalmente  quelli  che  sono  i  piani  nazionali,  i  piani 

regionali, quello di cui stiamo parlando adesso è un piano 

straordinario che è stato attivato nel 2008 per gli animali 

degli allevamenti e nel 2011 per la mitilicoltura e... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  La  interrompo  un  attimo,  dottore,  così 

seguiamo l’ordine...
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TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...parlo sempre di sue relazioni, questa è 

del 28 dicembre 2010...

TESTE M. CONVERSANO – Che chiaramente non ho.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, per capire com’è nata la questione dei 

molluschi appunto del Mar Piccolo.  

P.M. G. CANNARILE - Non ce l’ha a disposizione?

TESTE M. CONVERSANO - No, non ce l’ho a disposizione, avrei 

dovuto portare la cariola per tutte le relazioni che ho 

mandato a...  

(Il  Pubblico  Ministero  Buccoliero  mostra  al  teste  la 

documentazione). 

P.M. M. BUCCOLIERO - È a sua firma questa, dottore.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Eh,  cerchiamo  di  capire  che  cosa  era 

accaduto, com’è nata? C’è stata una caratterizzazione del 

Mar Grande e di Mar Piccolo?

TESTE M. CONVERSANO – Ah, sì. Questo era perché c’era stata una 

caratterizzazione ambientale di Mar Grande e Mar Piccolo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  ...ed  era  stato  trovato...  era  in  un 

ambito  di  caratterizzazione  di  tipo  ambientale,  quindi 

fatta da Arpa con Sviluppo Italia, periodo 2009-2010, che 

avevano analizzato oltre le matrici ambientali, sempre al 

fine  di  verificare...  come  indicatore  di  inquinamento 

avevano prelevato anche dei campioni di mitili nella zona 

di Mar Grande e quattro campioni invece nella zona di Punta 

Rondinella, ma erano non campioni di mitili allevati, ma 

naturali,  quindi  presi  dagli  scogli  ed  avevano  trovato 

valori elevati... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che cosa?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Valori  elevati...  due  superamenti  di 

benzoapirene, due superamenti di benzoapirene, sì. Allora, 

noi in questa relazione scrivevamo che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una precisazione, dottore...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - ...chiedo scusa se la interrompo! Allora, 

questi prelievi sono stati fatti – si legge – ad ovest di 

Punta Rondinella e nella darsena Mar Grande primo lotto, 

sono  un  campione  Mar  Grande  acque  antistanti  le  Isole 

Cheradi,  ovest  di  Punta  Rondinella,  cioè  dov’è  situata 

ovest di Punta Rondinella? Punta Rondinella quale sarebbe?

TESTE M. CONVERSANO – E’ vicino l’Ospedale Testa, quella è Punta 

Rondinella, vicino il porto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi parliamo sempre in Mar Grande.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, è sempre Mar Grande, questo è 

tutto Mar Grande. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Zona Mar Grande, ho capito.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì.  Era  la  caratterizzazione  di  Mar 

Grande. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quindi questi risultati.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ed allora che cosa è accaduto?

TESTE M. CONVERSANO – Allora, noi non avevamo mai controllato 

l’IPA, non è un parametro di legge l’IPA - idrocarburi 

policiclici aromatici – nei mitili...

P.M. M. BUCCOLIERO - Tra cui il benzoapirene?

TESTE M. CONVERSANO - Tra cui il benzoapirene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE – Non era... non è un campione di Legge, tra virgolette, 

quindi i servizi veterinari - quando ci è arrivata questa 

notizia - si sono attivati per verificare se nei mitili 

allevati  naturalmente  che  sono  oggetto  di  maggiore 

preoccupazione e quindi hanno fatto campioni a sud della... 

in tutte le zone compreso Mar Piccolo prelievi di mitili 

allevati per verificare se anche lì ci fosse contaminazione 

da parte di benzoapirene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi questo da parte della A.S.L.?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, i servizi veterinari, la A.S.L.. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ecco,  quando  sono  stati  fatti  questi 

prelievi?

TESTE M. CONVERSANO - Questi sono stati fatti il 22 aprile 2010. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. In che zona?

TESTE M. CONVERSANO - E poi il 07...

P.M. M. BUCCOLIERO - In che zona?

TESTE M. CONVERSANO – Allora, lì sud della Tarantola Mar Grande, 

nord della Tarantola, poi primo seno di Mar Piccolo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Primo seno.

TESTE M. CONVERSANO - E poi invece 06 e 07 Settembre – sempre a 

nord e sud della Tarantola – poi primo seno e secondo seno 

di Mar Piccolo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Ho  mandato  i  campioni  all’istituto  di 

riferimento  che  in  questo  caso  non  è  Teramo,  ma  era 

l’Istituto Zooprofilattico di Portici, a Napoli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che cosa è risultato?

TESTE M. CONVERSANO - Tutti parametri inferiori alla soglia di 

rilevabilità. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Ora,  io  ho  qui  la  tabella  che  è 

riportata nella sua relazione, dottore, a pagina 5 della 

sua relazione...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, purtroppo non si legge bene, però... 

diossina e PCB, ci può dire Mar Piccolo e primo seno che 

valori sono stati ritrovati?

TESTE M. CONVERSANO - Nel primo seno abbiamo ritrovato 2,49, 

2,08, 2,408... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che cosa?

TESTE M. CONVERSANO - Di diossine. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Do diossina.

TESTE M. CONVERSANO - Diossina, sì. E poi c’era la somma di 

diossine e PCB diossina simili...

P.M. M. BUCCOLIERO - La somma quant’era?

TESTE M. CONVERSANO – Di 7,9, 7, 5,9, 7,8. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quanto era la soglia di Legge?

TESTE M. CONVERSANO - Ricordo 8, 8, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era 8 in base al regolamento del...?

TESTE M. CONVERSANO – Del 2006 in questo caso. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Del 2006.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre col regolamento del 2011 sarebbero 

stati fuori.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi erano prossimi comunque alla soglia 

del 2006.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Erano  sopra  la  soglia  di  attenzione 

comunque. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi che cosa avete fatto alla luce di 

questa circostanza?

TESTE M. CONVERSANO - E quindi... ripeto, noi abbiamo cercato 

gli IPA, ma abbiamo colto l’occasione per cercare anche 

diossine e PCB e ci siamo accorti che c’era qualcosa che 

non andava nel primo seno, quindi come abbiamo fatto per 

quanto riguarda gli allevamenti e se permette, Presidente, 

posso fare una precisazione?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego. 

TESTE M. CONVERSANO – Tutte le decisioni prese dal Dipartimento 

di Prevenzione, essendo una cosa molto particolare, non 

scaturivano soltanto da quello che hanno pensato i nostri 

veterinari  all’interno  del  dipartimento,  ma  noi  abbiamo 

chiesto ed ottenuto che la Regione istituisse un tavolo 

tecnico presso la Regione in cui oltre la Regione e la 

A.S.L. di Taranto, ci fossero la facoltà di Veterinaria 

dell’Università di Bari e gli Istituti Zooprofilattici... 

l’Arpa e gli Istituti Zooprofilattici di Teramo e Foggia 

proprio perché è una materia veramente nuova che ci ha 

preso un po’ tutti... e quindi avevamo il conforto, ogni 

decisione  veniva  presa  –  dal  punto  di  vista  tecnico  – 

ascoltando questo tavolo tecnico. Lo dico perché in questa 

occasione  chiediamo  alla  Regione,  trovando  valori  di 

diossine  e  PCB  nel  primo  seno  molto  vicini  al  tenore 

massimo, chiediamo che il tavolo tecnico di cui si parlava 

prima  preparasse  con  noi  un  piano  straordinario  di 

accertamenti e di controllo più o meno come era stato fatto 
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per gli allevamenti, quindi è quello che chiediamo, quindi 

chiediamo di allargare il tavolo tecnico per avere tutti i 

possibili aiuti per capire come procedere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi viene predisposto un piano che 

poi viene approvato praticamente di controllo delle acque 

di Mar Piccolo, primo e secondo seno?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Quindi  come  procedete?  Avete 

effettuato poi dei prelievi?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Allora...

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi riferisco alla relazione – così l’aiuto, 

dottore -...

TESTE M. CONVERSANO - Sempre questa? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  No,  questa  è  del  18  novembre  2011, 

sull’attività  svolta  dal  Dipartimento  di  Prevenzione 

dell’A.S.L.  di  Taranto  nell’ambito  della  ricerca  di 

contaminanti ambientali nelle matrici alimentari. 

TESTE M. CONVERSANO – E’ sempre...

P.M. M. BUCCOLIERO - A seguire dovrebbe essere.

P.M. G. CANNARILE - A seguire, sì.

TESTE M. CONVERSANO – Ha detto 18...? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 18 novembre 2011, deve superare il...

TESTE M. CONVERSANO - A che pagina? Ho visto che sono numerate 

le pagine a penna, così gliela trovo subito. Perché vedo 

che sono tutte 50, 52...

P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 76 di 137.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Pagina  76.  Credo  che  non  siano  state 

messe... sì, sono al contrario. Sì, l’ho trovata. Quindi 18 

novembre 2011.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi stava dicendo... è indicato a 

pagina 78 praticamente che avete effettuato dei prelievi 

alla luce di quello che era stato accertato.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Allora,  quando  sono  stati  effettuati  i 

prelievi e che tipo di prelievi?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Allora,  abbiamo  fatto  da  febbraio  ad 
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aprile 2011 anche a diverse profondità perché... allora, 

posso mostrarvi una cartina? Forse si comprende. Noi che 

abbiamo  fatto?  Abbiamo  suddiviso  tutta  l’area  di  Mar 

Piccolo ed anche Mar Grande in vari quadratini – questo nel 

tavolo tecnico – in ogni quadratino per identificare una 

zona  di  monitoraggio,  di  controllo  –  nelle  zone  di 

allevamento naturalmente - per cui in ogni quadratino si 

andava a fare il prelievo, i prelievi periodici che erano a 

seconda... quindicinali o anche settimanali, la grandezza 

del quadratino era dipendente dal rischio e per rischio noi 

abbiamo  preso  la...  un  vecchio  lavoro  del  dottor 

Cardellicchio  che  identificava  il  quantitativo...  la 

presenza di sedimenti con PCB all’interno di Mar Piccolo e 

Mar Grande, quindi lì dove sapevamo – da questo lavoro – 

che  c’era  più  PCB  andavamo  a  fare  il  quadratino  più 

piccolo, quindi con... cercare di fare dei prelievi sempre 

più  mirati,  mentre  invece  laddove  invece  non  avevamo 

conoscenza di presenza di PCB nel sedimento molto limitato, 

il quadrato si allargava per fare... quindi è stato fatto 

un campionamento mirato ai fattori di rischio che noi a 

quella data sapevamo esserci a Mar Piccolo e a Mar Grande. 

Abbiamo  fatto  –  quando  dico  qui  -  anche  a  diversa 

profondità  perché  quando  diciamo  la...  la  chiamano 

provolata a Taranto di cozza, lunga...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...avevamo il timore che quelle più in 

basso,  quindi  più  vicine  al  sedimento  fossero  più 

contaminate da PCB rispetto a quelli in superficie. Questo 

era l’approccio che abbiamo avuto un po’ come è stato per 

gli animali, era di cercare di capire il più possibile per 

cercare  di  identificare  meglio  i  fattori  di  rischio  in 

teoria, dice “se in superficie non ce n’è, facciamo mettere 

le  cozze  tutte  in  superficie”,  ecco,  questo  era  il 

principio di analizzare a diversa profondità... 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

TESTE M. CONVERSANO - ...però questo della diversa profondità è 
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stato eliminato in quanto non si notava alcuna differenza 

tra quelle più in superficie e quelle in basso, quindi... 

perché il movimento del mare, le stesse barche sollevano il 

sedimento  che  non  è  stabile  e  quindi  l’intera  colonna 

d’acqua veniva contaminata e quindi le cozze riuscivano a 

caricare questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE M. CONVERSANO - Quindi abbiamo fatto livelli con cadenza 

mensili utilizzando le griglie realizzate da Ispra – ah, le 

aveva fatte Ispra, non lo ricordavo, pensavo l’avessimo 

fatto noi – le griglie per i controlli ed abbiamo mandato 

sempre ad analizzare e noi vedevamo – febbraio-aprile – che 

i valori erano sempre di conformità, ma tendevano sempre di 

più ad aumentare e quindi poi quando siamo... e questo 

anche  era  comprensibile  per  due  ordini  di  ragioni:  uno 

perché nella fisiologia proprio del mitile loro hanno dei 

periodi in cui sono... filtrano di più da un lato, nella 

stagione  estiva,  filtrano  di  più  e  quindi,  essendo 

organismi  filtranti,  riescono  a  mantenere  all’interno 

maggiore  quantità  di  contaminanti.  È  anche  legato  al 

periodo  proprio  della  fisiologia  del  mitile,  che  è  il 

periodo  in  cui  accumula  gameti,  quindi  nella  fase  di 

ovulazione, che sono grassi anche loro, sostanza grassa, 

quindi hanno più sostanza grassa e quindi più possibilità 

di essere contaminati. A periodi in cui invece emettono i 

gameti e scaricano. Nel senso come anche la donna, se noi 

facciamo le analisi sulla donna e sull’uomo, la donna che 

ha  allattato  ha  molto  meno  diossina  e  PCB  perché  ha 

scaricato  con  latte  materno,  se  ha  allattato,  il 

quantitativo. Questo è nella fisiologia anche della cozza. 

Quando elimina i gameti riduce il quantitativo. Quello che 

noi  notavamo  è  che  soprattutto  nel  primo  seno  del  Mar 

Piccolo – dappertutto  ma nel primo seno in maniera più 

evidente – questo momento di concentrazione, soprattutto di 

PCB  diossina  simili  più  che  diossina,  era  importante. 

Infatti il 13 Giugno proprio è stato il superamento della 
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sommatoria  di  diossina  e  PCB  diossina...  dioxin  like, 

diossina simili, proprio in 5 campioni su 6. Era una cosa 

quindi che...

P.M. M. BUCCOLIERO - Prelevati dove, dottore?

TESTE M. CONVERSANO - Nel primo seno di Mar Piccolo, mentre 

continuava nel secondo seno e in Mar Grande, valori che 

anche  lì  aumentavano  o  non  si  avvicinavano  neanche  al 

livello di attenzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Quindi è sempre stato di conformità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi avete bloccato la movimentazione di 

questi mitili?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, perché comunque a giugno… 5 campioni 

su 6 è stata fata un’ordinanza di blocco di movimentazione 

di tutti i mitili di taglia commerciale allevati... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi avete proseguito nei prelievi? A luglio 

avete  fatto  ulteriori  prelievi,  sono  stati  effettuati 

ulteriori prelievi?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, li abbiamo fatti sicuramente. Questo è 

impostato in maniera diversa, ecco perché non trovavo! Sì, 

a luglio  tutti e  6 i  campioni mostravano  esiti di  non 

conformità.  Ma  la  conformità  di  luglio  era  molto  più 

elevata. Se posso dare dei numeri... 

P.M. M. BUCCOLIERO - La non conformità.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  La  non  conformità.  Se  posso  dare  dei 

numeri...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.

TESTE M. CONVERSANO – I valori a febbraio erano di 3,5, ma marzo 

4,5, ad aprile 4,7, a giugno 9,8, il limite era 8, a luglio 

13,3. Quindi questo picco...

AVVOCATO PERRONE - Sempre come sommatoria?

TESTE M. CONVERSANO - Sempre come sommatoria, sì.  

AVVOCATO PERRONE - È bene sempre specificare.

TESTE M. CONVERSANO - Sommatoria di diossina e PCB dioxin like. 

La PCB dioxin like sono PCB chiamati “dioxin like” perché 

hanno gli stessi effetti del diossina. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ma  il  limite  di  8,  di  cui  discutiamo, 

quello del 2006, era riferito sempre alla sommatoria?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, sommatoria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tra diossina e...

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Il limite è sempre sommatoria. È 

sempre stato quello il punto nero nel primo seno di Mar 

Piccolo. Si dice sempre diossina, ma essenzialmente sono 

PCB dioxin like. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  anche  in  questo  caso  c’è  stata 

un’altra ordinanza di blocco?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, di raccolta e distruzione di tutti… 

Sì, perché tenerli lì poteva… Uno: potevano essere anche 

illegalmente portati sulla tavola del consumatore, e quindi 

bisognava... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  avete  proceduto  anche  alla 

distruzione.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Con tanta difficoltà, sì! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi sono proseguite le analisi. Avete fatto 

ulteriori prelievi ad Agosto e Settembre?

TESTE M. CONVERSANO - Agosto e Settembre, sì. Hanno confermato 

valori... Da 13,3 è diventato 12,8, poi 12,1. Chiaramente 

agosto e settembre  man mano che si riduceva la temperatura 

dell’acqua, si riduceva le capacità filtratorie, e ripeto, 

anche la fisiologia, si riduceva anche... Ma sempre molto 

al di sopra dei valori fissati per diossina e PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E, quindi, che misure avete adottato 

oltre al discorso della distruzione dei mitili contaminati?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Non  so  se  l’abbiamo  fatto  allora…  La 

distruzione… Forse a questa data ancora era la distruzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ancora la distruzione.

TESTE M. CONVERSANO - Perché non ricordo in quale data abbiamo 

fatto, prima delle ordinanza dei servizi veterinari, e poi 

dopo qualche anno l’ordinanza del Presidente della Regione 

Puglia… Praticamente il concetto era quello che nel primo 

seno le cozze a taglia commerciale, quando si superava il 

mese di... Perché è stato fatto anche negli anni successivi 
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ed è sempre stato così, i valori, sempre la somma di PCB 

dioxin like e diossine a quando si arrivava al mese di 

Maggio/Giugno, superavano i tenori massimi. Noi l’abbiamo 

visto  anche  negli  anni  passati  e  lo  vediamo  tuttora 

perché...  Ora  lo  spiego.  Quindi  è  stata  fatta  prima 

un’ordinanza ai servizi veterinari – adesso è un’ordinanza, 

in maniera molto più corretta, del Presidente della Giunta 

Regionale, che ordina lo spostamento di tutti i mitili a 

taglio commerciale del primo seno di Mar Piccolo prima dal 

28 Febbraio, poi dal 31 Marzo, in aree diverse, quindi nel 

secondo seno o a Mar Grande lì dove si è visto… Quindi lo 

tiriamo via da Mar Piccolo prima che raggiunga il livello 

di attenzione e lo portiamo in aree non contaminate in cui 

poi possono raggiungere la taglia commerciale ed essere 

comunemente vendute. Mentre si è lasciato a Mar Piccolo la 

possibilità di allevare il novellame. Il novellame, quindi 

non cozze destinate direttamente al commercio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Senta, dottore, a pagina 91 è 

indicata, c’è un’altra planimetria - questa è stata già 

acquisita al fascicolo del dibattimento - del Mar Piccolo, 

primo e secondo seno.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, è quella che cercavo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Nel primo seno i punti che io vedo 

contrassegnati con dei numeretti sono i punti di prelievo 

dei mitili? Che cosa indicano? Ci spieghi, dottore.

TESTE M. CONVERSANO – È quella che vi volevo far vedere, che 

forse si vede meglio... è la stessa sui punti di… Sui punti 

sono i punti di prelievo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quei numeretti che io vedo.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Ecco, forse l’ho trovata. Questa, sono 

i punti di prelievo.  

Il teste mostra la documentazione in oggetto.

TESTE M. CONVERSANO – Questa era sempre di qualche anno fa, 

indicava con dei colori diversi i prelievi fatti... Non è 

che si prelevano ogni mese, in ogni punto, ma questo ci 

permette di avere... 
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P.M. M. BUCCOLIERO - E i colori cosa indicano, dottore?

TESTE M. CONVERSANO - Questi colori indicano i controlli che 

abbiamo fatto nel mese di febbraio, marzo, aprile, giugno e 

luglio. La data di prelievo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi la data di prelievo.

TESTE M. CONVERSANO - La data di prelievo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Ma  la  non  conformità  l’abbiamo  sempre 

avuta soltanto in questa zona e in parte in questa zona. 

Quindi la zona del primo seno è questa zona qui vicino 

Punta...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Qui sempre negativi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre negativo.

TESTE M. CONVERSANO – E a Marzo Grande sempre negativo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo seno, quello.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Questo è il secondo seno, quello verso 

la Saram. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  per  la  verbalizzazione,  i  punti 

colorati della mappa che ha in mano indicano le zone di 

prelievo?

TESTE M. CONVERSANO – No i punti colorati. Ogni numero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo vedo da qui.

TESTE M. CONVERSANO - Ogni numero è un punto di prelievo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Questa  è  una  piantina  fatta,  non  mi 

ricordo in che anno, in cui il colore indicava soltanto il 

mese di prelievo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE M. CONVERSANO - Non sono indicati i risultati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io ne chiedo l’acquisizione, 

anche – pure la Difesa – a chiarimento per capire dove sono 

stati effettuati i prelievi. È già agli atti quella del 

Pubblico Ministero, però è una fotocopia che non si...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, più piccola. Quindi si tratta di 

una versione ingrandita di un documento che è già agli 
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atti.  Se  non  ci  sono  opposizioni,  ne  disponiamo 

l’acquisizione.

TESTE M. CONVERSANO – Infatti, sono descritte qua. Nel primo 

seno,  area  A,  quella  più  a  rischio  tra  virgolette,  la 

maglia è di 200 metri, i quadratini sono di 200 metri per 

200 metri, e quindi sono 48 unità di campionamento. Nel 

primo seno, area C, la maglia è di 300 metri per 300, 

quindi 9 unità. Nel secondo seno area D, quella più vicina 

al primo senno, la maglia è di 400 per 400 metri. Nel 

secondo seno, area B, quella più vicino, il canale Daiedda, 

la Palude La Vela, sono di 600 per 600 con 21 unità di 

campionamento. In tutto questo, dopo abbiamo anche messo 

delle boe nostre A.S.L., perché per prelevare – per esempio 

–  nel  primo  seno  cozze  anche  in  periodo  estivo  per 

verificare, chiaramente non potevamo più confidare sugli 

allevatori di mitili che sarebbero stati fuori Legge, e 

quindi abbiamo messo delle nostre boe A.S.L., nel quale 

abbiamo lasciato prodotto a taglia commerciale, per vedere 

se… Una volta ce l’hanno anche rubato! Se quel prodotto... 

l’andamento  nel  corso  degli  anni  che  si  è  sempre 

confermato, però. Quindi, da Giugno in poi i valori sono al 

di fuori della norma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Della norma.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Somma  sempre  PCB  diossina  simili  e 

diossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La sommatoria.

TESTE M. CONVERSANO - La sommatoria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel 2011 è entrato – abbiamo detto – il 

nuovo regolamento.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che ha abbassato i limiti. E quindi la 

somma da 8 è passata a 6,5, da quello che leggo...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, da 8 a 6,5. Questo come somma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono stati effettuati – quindi dopo – altri 

campionamenti?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, fino… Sono costanti, anche in 
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questi giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche in questi giorni.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A me interessa sapere – perché dobbiamo 

attenerci  alla  data  del  capo  d’imputazione  –  i 

campionamenti che avete effettuato dopo l’entrata in vigore 

del  Regolamento  UE  1259.  21  Maggio.  Mi  riferisco  alla 

relazione – così l’aiuto, Dottore – del 2 Maggio 2013.

TESTE M. CONVERSANO - La trovo sempre qui? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, forse quella ce l’ha tra le sue carte.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. 2 Maggio 2013, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Andiamo  a  dopo  l’indicazione  della 

tabella, che è a pagina 14, perché abbiamo già parlato dei 

prelievi precedenti. Quindi parliamo di un campionamento 

effettuato il 21 Maggio 2012.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Il 21 Maggio abbiamo trovato un valore 

del primo seno diossina e PCB: 7,5. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E, quindi, superiore ai nuovi limiti, 

diciamo.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, superiore ai nuovi limiti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E anche di PCB non diossina simili?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. È al 75,3. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché nel nuovo regolamento si prevedeva 

anche l’analisi...

TESTE M. CONVERSANO - Sì, perché non erano presenti nel 2006, ma 

nel  2011  hanno  introdotto  anche  la  somma  di  PCB  non 

diossina  simili  che  era  75  nanogrammi,  e  noi  abbiamo 

trovato 75,3. È evidente che il problema sono i PCB, viene 

confermato  dal  fatto  di  trovare  PBC  anche  non  diossina 

simili al di sopra della norma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Della soglia. A Marzo  e ad Aprile 2013, 

parlo dell’ultima pagina, Dottore, della sua relazione...

TESTE M. CONVERSANO – È stato prelevato anche del novellame. E 

lì abbiamo trovato anche del novellame nel primo seno, non 

conformità per quanto riguarda la sommatoria di diossina e 

PCB. Su due PCB... la sommatoria di diossina e PCB e di PCB 
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non dioxin like su due campioni prelevati, che sono stati 

fatti... distrutti, distrutto quel novellame ancorché non 

destinato al consumo umano. Lei ci può dire che quantità di 

mitili è stata distrutta al 2012?

TESTE M. CONVERSANO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se non se lo ricorda, non ha importanza.

TESTE M. CONVERSANO - Io ce l’ho alla data odierna. Alla data 

odierna sono oltre 500 tonnellate.

AVVOCATO PERRONE – Ma di distruzione o di sequestro?

TESTE M. CONVERSANO - Sequestro e distruzione.  

AVVOCATO PERRONE - Ci sono stati problemi?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì.  Per  la  distruzione  tantissimi 

problemi. Tantissimi problemi! Non è facile! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottore, poi lei ha trasmesso una relazione 

che  riguardava  il  monitoraggio  degli  IPA  e  del 

benzoapirene.  È  stato  effettuato  questo  monitoraggio 

congiuntamente all’Arpa. Periodo: parlo del 20/24 Maggio 

2011.

TESTE M. CONVERSANO - Parliamo di aria, quindi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Parliamo di aria, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, ha indicato la relazione o 

la pagina? Perché non abbiamo sentito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, pagina 274 per la Difesa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

TESTE M. CONVERSANO - Una relazione del 23 Dicembre 2013? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No. La relazione è del 12 Giugno 2012.

TESTE M. CONVERSANO - No, non ce l’ho. Non ce l’ho. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La nota è a sua firma di trasmissione di 

questa relazione.

TESTE M. CONVERSANO - Un attimo, controllo qui. No, non ce l’ho. 

Non ce l’ho qui.  

P.M. CANNARILE - Gliela stiamo esibendo.

TESTE M. CONVERSANO – Ah, sì. Questa era per le attività… Sì, 

per le attività del benzoapirene all’interno dei luoghi di 

lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dei luoghi di lavoro.
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TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Ecco perché non ce l’avevo. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nella nota che è a sua firma, e anche del 

Professor Giorgio Assennato, un sunto di quello che più o 

meno è risultato. Da questa attività di monitoraggio che 

cosa è risultato sul discorso benzoapirene IPA negli luoghi 

di lavoro?

TESTE M. CONVERSANO - Allora, siamo riusciti soltanto in questo 

periodo a chiedere l’aiuto di Arpa per fare una rilevazione 

di  IPA  e  di  benzoapirene  all’interno  delle  aree...  in 

alcune aree di lavoro più a rischio all’interno dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - E c’era comunque un… Era stato fatto in 

passato da parte di altri organi, altri controlli nel 93, 

94, 1999, 2005, delle altre rilevazioni, e queste fatte nel 

20/24 Maggio 2011, pur mostrando dei miglioramenti rispetto 

al passato, siccome siamo parlando di benzoapirene e IPA in 

generale cancerogeni, ma soprattutto benzoapirene uno dei 

principali cancerogeni, e quindi si chiedevano delle misure 

tecniche  organizzative  procedurali  per  abbassare  il  più 

possibile  il  livello  di  esposizione  da  parte  dei 

lavoratori.  Tant’è  vero  che  lo  Spesal,  secondo  quanto 

previsto dal 758 del 94, aveva fatto delle prescrizioni 

specifiche allo stabilimento, all’Ilva, per adottare delle 

misure a tutela dei lavoratori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dei lavoratori.

TESTE M. CONVERSANO - Quindi parliamo dei lavoratori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi avete analizzato poi tutto il processo 

praticamente produttivo che riguarda le cokerie.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  dalla  fase  di  caricamento, 

cokefazione e sfornamento coke, no?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Avete  rilevato  dei  punti,  i  punti  più 

critici  –  se  ne  avete  rilevati  –  per  quanto  riguarda 

l’esposizione dei lavoratori? In quale fase?

TESTE M. CONVERSANO - Era, se non sbaglio... Questo l’ha fatto 
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lo Spesal, ma soprattutto nella fase di… Erano gli addetti 

alla caricatrici, cioè quelli che erano addetti proprio a 

caricare.  Quelli  erano  i  più  esposti,  valori  più  alti 

rispetto all’addetto ai bariletti, e quindi c’è tutt’una 

serie di valori trovati in queste ulteriore indagini. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. La relazione la riconosce come quella a 

cui ha partecipato e poi firmato: vero, dottore?

TESTE M. CONVERSANO - Questa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Relazione tecnica del 12 Giugno 2012.

TESTE M. CONVERSANO - È questa qui che mi avete passato? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì,  sì.  Questa  qui  l’ho  firmata  io. 

Facciamo un sunto molto descritto, perché poi all’interno 

l’avevano fatto i tecnici dello Spesal e dell’Arpa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE M. CONVERSANO – Quindi, particolare quello che c’è scritto 

dentro. Noi abbiamo soltanto... io ho sintetizzato il fatto 

che… In sostanza due cose: c’è un miglioramento rispetto 

alle altre rilevazioni, ma trattandosi di cancerogeni del 

genere,  da  un  lato  lo  Spesal  impartiva  prescrizioni, 

dall’altro  noi  comunicavamo...  Non  mi  ricordo  a  chi 

l’abbiamo  comunicato,  a  chi  l’abbiamo  mandato,  credo 

l’abbiamo mandato non soltanto alla Procura ma credo un po’ 

a tutti quanti, che bisognava studiare e quindi coinvolgere 

anche l’azienda ad adottare procedure che portassero a... 

Quando si tratta di questi tipi di cancerogeni, non c’è un 

livello soglia, devono essere il meno possibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

TESTE M. CONVERSANO - È questo il concetto che si stimolava. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo monitoraggio è stato fatto a Maggio 

2011, da quello che leggo.

TESTE M. CONVERSANO – Sì. 20/24 Maggio 2011. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Benissimo.  Presidente,  ne  chiedo 

l’acquisizione,  visto  che  è  una  relazione  a  firma  del 

dottor Conversano. Forse è già agli atti mi pare questa 

qua. È del 12 Giugno 2012.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È già agli atti! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Forse no! Siccome l’ha riconosciuta...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’alleghiamo al verbale, allora. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Dottore, mi avvio alla conclusione. Mi 

riferisco alla nota del Dipartimento di Prevenzione del 23 

Dicembre 2013.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Questa ce l’ho. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, a firma del Dottor Conversano. È una 

nota in cui viene fatta dal suo dipartimento, ed è a sua 

firma,  il  confronto  tra  l’emissione  di  benzoapirene  e 

l’attività produttiva dell’Ilva. Non ce l’ha?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Ce l’ho, ce l’ho. Se posso, devo 

fare una premessa a questa nota. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Cosa  abbiamo  visto  noi  nel  corso  del 

tempo?  È  evidente  che  noi,  come  Dipartimento  di 

prevenzione,  non  abbiamo  strumenti  di  misurazione  di 

qualcosa,  anche  all’interno  chiediamo  l’apporto...  Però 

abbiamo fatto una valutazione di quelli che sono i dati 

pubblicati da Arpa nelle centraline di rilevazione della 

qualità  dell’aria.  Cosa  evidenziava  questo?  Questo  nel 

2013, soprattutto. Quali sono i parametri sulla qualità 

dell’aria che misurava Arpa? Sicuramente il PM10 che ha due 

tipi di limite: il limite della media annuale e quello di 

un numero di superamenti massimi. Tutti e due dal 2012 

hanno avuto un evidente calo, un netto calo che soprattutto 

in  quelle  centraline  che  erano  da  sempre  riconosciute 

quelle con più alti livelli. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2012?

TESTE M. CONVERSANO - Nel 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando c’era il sequestro dell’impianto.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, esatto. Quindi c’era stato un calo 

netto a partire dal 2012, e soprattutto quelle centraline 

via Machiavelli e via Archimede, più a ridosso dell’area 

industriale.  Quello  era  in  linea  con  quello  che  ci 
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aspettavamo,  naturalmente.  Mentre  invece  c’era  in  quel 

periodo… Dal 2009 – credo dal 2009 – l’Arpa ha cominciato a 

controllare anche un parametro che ci definisce la qualità 

di quella polvere, perché la polvere PM10 è pericolosa in 

quanto tale – le polveri sottili in quanto tali – ma anche 

perché trasportano altro materiale adeso alla polvere, in 

particolare quello normato nella famiglia degli IPA, degli 

Idrocarburi  Policiclici  Aromatici,  che  sono  poco 

rappresentativi veramente perché sono tanti, di cui alcuni 

con... a grande cancerogenosità, altri invece che non hanno 

un effetto particolare sullo stato della salute, la legge 

ha normato la presenza di benzoapirene, identificandolo in 

quanto il più cancerogeno ma che rappresenta un po’ tutta 

la famiglia dei cancerogeni IPA all’interno. Quello che 

abbiamo visto è che l’IPA invece... Il benzoapirene, sempre 

presente  all’interno  della…  Sempre  maggiore  nelle 

centraline di via Machiavelli e via Archimede, aveva un 

andamento un po’ diverso, aveva avuto dei picchi nel 2010. 

Nel 2011, per cui ho detto probabilmente è legato anche 

alla produzione di picchi, e poi un calo... tra il 2010 e 

il 2011 aveva avuto un calo che non riuscivamo a capire 

come  mai  fosse  diminuito  mentre  invece  la  produzione 

dell’Ilva era aumentata. Perché in fondo il benzoapirene, 

da studi non solo nostri ma quello definito da Arpa, deriva 

essenzialmente dalla produzione delle  cokerie, e quindi 

dall’emissione  diffusa  delle  cokerie.  Ecco  perché  la 

presenza  maggiore  nelle  centraline  più  a  ridosso  della 

città di Taranto. Ma questo era calato molto tra il 2010 e 

il 2011, nonostante l’aumento della produzione di coke. E 

quella relazione in fondo era un capire che cosa fosse 

successo.  Quindi  i  tecnici  dello  Spesal  sono  andati  a 

rilevare i dati di produzione della cokeria, e nonostante 

una produzione più alta rispetto all’anno precedente, il 

benzoapirene  era  diminuito.  E  quindi,  questo  ci 

meravigliava, ma poi invece è stata trovata la spiegazione, 

e l’analisi delle ore di manutenzione che l’azienda aveva 
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dedicato  alla  manutenzione  delle  cokerie.  Essendo 

essenzialmente  delle  emissioni  diffuse  che  derivano, 

sicuramente non sono un tecnico, ma da quello che hanno 

riferito  i  nostri  tecnici,  dalla  manutenzione  degli 

sportelli  nelle  fasi  di  carico  eccetera,  un’aumentata 

manutenzione ha ridotto il quantitativo di benzoapirene, 

che  arrivava  nelle  centraline  di  via  Machiavelli  e  via 

Archimede,  nonostante  un’elevata  produzione  del  2011.  E 

quindi ci siamo dati una spiegazione sul perché c’era stato 

questo calo, che è diverso dal PM10. Mentre il PM10 ha 

seguito di più la produzione, il benzoapirene invece è più 

in  correlazione  alla  manutenzione  fatta  sugli  impianti 

rispetto  alla…  Cioè,  più  produzione  e  più  manutenzione 

provocavano meno benzoapirene sulla città rispetto a meno 

produzione e meno manutenzione. Questo è il significato. E 

questo corrispondeva, secondo lo Spesal, non soltanto in 

quelle che sono le centraline, in quello che ricadeva sulla 

città,  ma  anche  in  quello  che  veniva  respirato  dai 

lavoratori.  Quindi,  questa  è  la  dimostrazione  che  la 

manutenzione era l’elemento fondamentale dell’arrivo sulla 

città di benzoapirene che – mi permetto di ricordare – nel 

2009, primo anno di rilevazione da parte dell’Arpa, era 

quasi il doppio di quello previsto come linea guida annuale 

nella...  accettabile,  linea  guida  annuale  come  media 

annuale, ecco per meglio dire. Era 1,8 rispetto a 1. Adesso 

se vediamo i livelli ora è 0,2, 0,1. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  poi  nel  2013  ha  fatto  questo 

riepilogo, diciamo, rispetto al 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, delle emissioni. Che cosa ci dice in relazione a 

queste analisi che ha fatto?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Noi  non  abbiamo  fatto  delle  analisi: 

abbiamo  guardato  le  analisi  dell’Arpa  e  messe  in 

correlazione con quelli che sono i dati che i tecnici della 

Prevenzione dello Spesal hanno rilevato all’interno. Se non 

sbaglio abbiamo allegato a quella relazione anche lo studio 

dell’Istituto superiore di sanità. Vero? 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Perché nel frattempo... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Seguiamo però la relazione, dottore, così 

seguiamo un ordine. Altrimenti non riesco a seguirla.

TESTE M. CONVERSANO - Praticamente qua c’è il confronto tra... 

ma,  ripeto,  questa  qui  andrebbe  letta.  È  preparata  dai 

tecnici, quindi non riesco ad entrare nel dettaglio dei 

singoli valori. Però il concetto è che abbiamo visto che, 

per esempio, nel 2009 il valore medio di benzopirene in via 

Machiavelli è stato di 1,31, quindi siamo al di sopra del 

31% rispetto al valore medio previsto per Legge, che deve 

essere 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Le batterie in funzione: c’erano 3 o 4 

solo a Gennaio, invece produzione di carbon coke 1 milione 

e 670 tonnellate. Ore di manutenzione: 1400 a settimana. 

Poi 2009 la crisi mercato, produzione altoforni, produzione 

di ghisa, eccetera. Quindi vengono riportati nell’anno 2010 

benzoapirene 1,8...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sale.

TESTE M. CONVERSANO - Quindi 80% superiore. Produzione di carbon 

coke 2 milioni e 473 mila. Quindi, aumenta la produzione, 

aumenta anche del… Da 1,3 a 1,8 nanogrammi, il benzoapirene 

in via Machiavelli. Le ore di manutenzione passano da 1400 

a  1900.  Nel  2011  il  benzoapirene  cala  nettamente,  1,1, 

mentre la produzione di carbon coke passa da 2 milioni e 4 

a 3 milioni. Ecco, questo era il dato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il dato che dicevamo.

TESTE M. CONVERSANO – Quindi, si produce da 2 milioni e 4 a 3 

milioni  di  tonnellate  di  carbon  coke,  aumenta,  ma  il 

benzoapirene nella città passa da 1,8 a 1,1. Quindi, un 

buon risultato che noi lo spieghiamo dal fatto che le ore 

di manutenzione per la cokeria passa da 1900 ore a 3400. 

Quindi un impegno dell’azienda, dico aumenta di 1000... 

L’ha fatto su tre turni la manutenzione, non più su un 

turno, ma su due o tre turni... 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Quindi  aumenta  la  manutenzione,  e 

nonostante aumenti di molto la produzione di coke, c’è un 

netto calo da 1,8 a 1,1 del benzoapirene che arriva sulla 

città, sulla centralina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel 2011.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando era in corso l’incidente probatorio, 

in pratica.

TESTE M. CONVERSANO - Non… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo non lo sa.

TESTE M. CONVERSANO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti, dottore. Quindi 2012 invece 

che cosa accade?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Nel  2012  cala  sempre  di  più  il 

benzoapirene. Arriva a 0,7, quindi siamo per la prima volta 

nel 2011... la centralina di via Machiavelli – che è la più 

esposta – rientra nei limiti di Legge, con la produzione 

comunque vicina ai 3 milioni, cala… No, no, cresce ancora, 

sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si, sì.

TESTE M. CONVERSANO - Da 3 milioni e 16 a 2 milioni e 9, quindi 

più o meno rimane costante... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci siamo.

TESTE M. CONVERSANO - Però aumenta ancora la manutenzione che 

passa a 3.900 ore di manutenzione e arriva a 0,7. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2013?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  2013:  0,2.  La  centralina  di  Talsano 

comincia  ad  avere  più  benzoapirene,  la  centralina  di 

Talsano, quella di via Machiavelli. La produzione di carbon 

coke si è molto ridotta: 1 milione e 364 mila tonnellate, 

ma la manutenzione rimane comunque altissima.  

AVVOCATO PERRONE - Un terzo della produzione.

TESTE M. CONVERSANO - Un terzo della produzione. La manutenzione 

rimane altissima, rimane comunque da 3900 ore a 3300 ore, 

quindi... e arriviamo a 0,2. Questo fino a Novembre. Perché 
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poi questa – sì – l’abbiamo chiusa a Dicembre. Quindi era 

questo…  Io  –  ripeto  –  in  maniera  –  scusate!  –  un  po’ 

grossolana, però essenzialmente era quello, cioè stabiliva 

l’importanza della manutenzione nella riduzione della… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Come valore globale, no, lei lo 

riporta nella sua relazione alla fine. Come valore globale 

di questa riduzione che è stata notata.

TESTE M. CONVERSANO - Valore globale del benzoapirene? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di quante volte c’è stata questa riduzione.

TESTE M. CONVERSANO - Dove lo vede? 

P.M. M. BUCCOLIERO - A pagina 5.

TESTE M. CONVERSANO - Questo è l’ultimo periodo monitorato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ancora giù, ancora giù, dottore. L’altro 

capoverso.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Questo  qui  riguardava…  Sì,  perché 

parallelamente i tecnici... Lì si stava facendo l’ulteriore 

studio all’interno dell’ambiente di lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - E quindi si trovava un valore di fondo 

nella  cokeria  di  30  nanogrammi  diminuito  di  370  volte 

rispetto alla campagna del 2011, sovrapponibile ai valori 

misurati  alla  centralina  del  quartiere  Tamburi,  27 

nanogrammi. E quindi siamo arrivati alla conclusione che la 

manutenzione all’interno delle cokerie non soltanto agiva 

sulla qualità dell’aria respirata dai lavoratori, ma anche 

dalla  qualità  dell’aria  respirata  dai  cittadini  del 

quartiere Tamburi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual è la considerazione che fate nella 

vostra nota di seguito?

TESTE M. CONVERSANO - I dati disponibili confermano gli alti 

valori di IPA e benzoapirene misurarti in precedenza nel 

quartiere Tamburi avevano origine dall’impianto di cokeria 

e soprattutto dalle caratteristiche tecniche dell’impianto 

e delle modalità organizzative e gestionali con le quali si 

portava avanti la produzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
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TESTE M. CONVERSANO - Questo è il concetto che... Se non sbaglio 

era allegato a questo anche un... Era anche un dato – credo 

– del rapporto ambiente e sicurezza del 2015 dell’Ilva, in 

cui  la  stessa  Ilva  diceva  che  nella  ripartizione 

percentuale l’emissione di benzoapirene tra le varie fasi 

del processo, il 54% veniva dalla produzione di coke, il 

27% dallo sfornamento, il 14% dal caricamento e il 5% dallo 

spegnimento.  Quindi,  sulla  base  della  stessa 

autodichiarazione  dell’Ilva,  ma  anche  della  letteratura 

tecnica che c’era – che è la cokeria il principale momento 

di  emissione  di  benzoapirene  –  quindi  il...  ore  di 

manutenzione,  quantità  di  benzoapirene  ai  lavoratori  e 

quantità  di  benzoapirene  nelle  centraline  di  via 

Machiavelli,  avevano  una  costanza  inversamente 

proporzionale.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi, dottore, lei ha fatto riferimento 

a uno studio, delle analisi fatte dall’Istituto superiore 

di  sanità,  denominato  “considerazione  sugli  aspetti 

sanitari dell’inquinamento atmosferico”.

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, in questo studio...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che pagina, scusi? Giusto per noi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È allegato alla relazione di cui abbiamo 

discusso, del 23 Dicembre 2013, pagina 13 leggo io qui.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non so se corrisponde.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Corrisponde, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci può dire, dottore, in relazione a questo 

studio  sulla  qualità  è  stato  accertato  dall’Istituto 

superiore della sanità del PM10 e PM2.5 per quanto riguarda 

la  città  di  Taranto?  Che  cosa  è  stato  individuato 

all’interno del PM10 e PM5 secondo questo studio?

TESTE M. CONVERSANO - Allora, qui ci trovavamo nell’ambito di 

una  maggiore  attenzione  nei  confronti  di  Taranto. 

L’Istituto superiore di sanità attivò una serie di studi di 

biomonitoraggio che abbiamo fatto insieme – come quello 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 29/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 80 di 213



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sugli allevatori, quello sulle donne  - della parte dei 

servizi di epidemiologia. Poi, invece, il dipartimento più 

di igiene ambientale, quello diretto all’epoca dal dottor 

Marsili, invece fece delle campagne... Utilizzando i dati 

Arpa e facendo delle campagne specifiche su Taranto e anche 

su Roma, per fare confronti in qualche modo, analizzò le 

polveri, essenziali le polveri sottili, quindi PM10 e PM2,5 

e il benzoapirene, che sono poi i due elementi normati 

nelle polveri. Fecero questo, quindi rilevarono quali erano 

le medie annuali delle centraline del PM10 di Taranto ed 

altri, che abbiamo sempre lì valori di conformità, però 

sempre più alti nelle centraline di via Machiavelli e via 

Archimede  rispetto  alle  altre,  quindi  con  un  numero  di 

superamenti che tranne che in qualche caso ci ha tenuto 

sempre  nella  norma,  tra  virgolette.  Però  anche  qui  – 

permettetemi, da medico – di fare una precisazione. Se la 

norma  dice  50  microgrammi,  è  frutto  sempre  di  quelle 

convenzioni, perché per il PM10 non c’è una soglia minima 

alla quale non c’è un danno alla salute. Quindi, purtroppo 

è un fatto lineare, per cui anche lì meno ce n’è e meglio 

è, perché danni alla salute ci sono già a partire dai 10 

microgrammi  per  ogni  incremento  di  1.  Per  cui,  quando 

parliamo  delle  differenze  tra  le  centraline  di  Taranto 

città  rispetto  alle  centraline  dei  Tamburi,  c’è  sempre 

questa considerazione da fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO – Loro hanno fatto il PM10 e il PM2,5 e poi 

controllato il benzoapirene, e controllato il benzoapirene 

presente  nel…  Facendo  prima  un’analisi  della 

documentazione, anche loro arrivando a dire che facendo un 

controllo di quelle che sono le emissioni di IPA totali, 

che l’Ilva emetteva all’epoca, non mi ricordo, comunque in 

quel periodo, il 99,74% degli IPA prodotti dall’intera area 

industriale di Taranto. E in particolare anche loro, più o 

meno con dei numeri, con delle percentuali un po’ diverse, 

comunque  dicevano  che  bisognava  fare,  focalizzare 
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l’attenzione sul benzoapirene, emesso per tre quarti dalle 

cokerie  e  un  quarto  dallo  sfornamento  degli  altoforni. 

Arrivarono  a  fare  questo  tipo  di  valutazione.  Perché 

questo? Facevano quindi una... Il benzoapirene, utilizzando 

dei dati Arpa inizialmente, perché sul benzoapirene Arpa 

aveva fatto delle valutazioni vento selettive per vedere la 

provenienza,  quindi  aveva  messo  dei  campionatori  sotto 

vento  e  sopra  vento  nelle  giornate  di  vento.  Questi  i 

campionamenti riportati in questa analisi del 2009 portano 

che  il  campione  sotto  vento,  posizionato  al  quartiere 

Tamburi, quando il vento andava dall’area industriale verso 

la  città,  lì  parla  addirittura  di  3,88,  ripeto  uno... 

Quando invece il vento era sopra vento – quindi dalla città 

verso l’Ilva – il valore era 0,04. Questo serviva a Arpa 

per capire la provenienza, ma chiaramente l’Arpa sa meglio 

di  me  come...  L’altro  invece...  altri  fatti  nel  2011 

portavano valori sotto vento di 4,47, quindi fino a quattro 

volte il valore consentito dalla Legge. Quando invece era 

sopra vento da 4,47 si passa a 0,06, quindi questo serviva 

a identificare la… E il...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  di  quali  anni?  Giusto  per 

contestualizzare.

TESTE M. CONVERSANO - Il primo 2009, e il secondo 2011.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi 2009 e 2011?

TESTE M. CONVERSANO - Sì.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Okay.  No,  perché  poi  vedremo  il 

limite di Legge quando entrava in vigore.

TESTE M. CONVERSANO - Mi permetta, Avvocato: questo non credo 

portasse... È una valutazione di tipo sanitario, non di 

superamento  di  limiti  di  Legge.  Ne  parlo  da  sanitario, 

quindi mi permetta...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome prima si parlava dei limiti 

di Legge, era per non fare confusione per il verbale. Io 

quando intervengo è solo per non creare confusione.

TESTE M. CONVERSANO – Mi scusi lei, allora.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché capisco, dopo tante ore, una 
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parola può essere detta...

TESTE M. CONVERSANO - Ha ragione!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. 

TESTE M. CONVERSANO – Quindi, arrivava a dire che nel 2010, 

quando il valore è 1,8 – quindi superiore a 1 – metteva in 

considerazione  anche  che  soprattutto  la  fascia  di 

popolazione più fragile di questo potesse avere... Parlo di 

bambini e gente malata, diceva c’è un rischio, un rischio 

aggiuntivo determinato, appunto, da questo alto livello di 

benzoapirene presente, ripeto, nel 2010 faceva riferimento. 

Tant’è vero che arrivava a definire non accettabile questo 

rischio addirittura dicendo “o bisogna spostare i Tamburi o 

spostare  l’industria”.  Questa  era  la  conclusione  a  cui 

arrivava il Dottor Marsili in questo lavoro che è stato, 

ricordo,  proprio  presentato  dal  Ministro  della  Salute, 

Balduzzi  all’epoca,  durante  delle  conferenze  fatte  a 

Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti. A me interessa una precisazione. 

Già l’ha  detto in  via generale.  Però è  stato fatto  un 

raffronto analizzando il PM10 e il PM2,5, tra quello della 

città  di  Taranto  e  quello  di  Roma.  A  me  interessa  la 

qualità del PM10 di Taranto rispetto a quello di Roma. In 

che cosa si è notata la maggiore differenza?  

AVVOCATO  VOZZA  -  Chiedo  scusa,  Pubblico  Ministero,  non  ho 

capito: questa domanda si basa e trae spunto da quelle 

considerazioni  sugli  aspetti  sanitari  dell’inquinamento 

atmosferico cui ha fatto cenno prima? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

AVVOCATO  VOZZA  –  Cioè,  sta  facendo  al  teste  Conversano  una 

domanda sul contenuto di un documento che non solo non è a 

sua firma, ma proviene da un ufficio affatto diverso dal 

suo? Peraltro questo è uno studio, chiedo scusa, non è 

documento – da quello che io vedo – istituzionale, ma è uno 

studio  condotto  da  tre  appartenenti  al  Dipartimento 

ambiente  Istituto  superiore  della  sanità.  Cioè,  è  un 

argomento dottrinale. Fare domande all’odierno teste su una 
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pubblicazione di carattere... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo...  

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, Pubblico Ministero! Mi avvio a 

concludere! Fare domande in ordine ad una pubblicazione di 

carattere  dottrinale,  scientifico  –  chiamiamolo  come 

vogliamo  –  che  proviene  peraltro  neanche  da  un  ufficio 

diretto dell’odierno teste, quindi non soltanto non è a sua 

firma,  ma  non  proviene  neanche  dal  Dipartimento  di 

prevenzione, credo che sia totalmente inammissibile, e per 

questo formulo la mia opposizione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Presidente,  questo  è  uno  studio  che  è 

stato...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è vostro consulente, in questo 

caso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Dico, di che cosa stiamo parlando? È 

uno studio che è stato fatto dall’Istituto superiore di 

sanità, e pubblicato nel rapporto ambiente e salute del 

Ministero  della  salute.  Pubblicato,  quindi  è  un  atto 

pubblico che si trova all’interno di questo rapporto! È 

stato acquisito agli atti.  

AVVOCATO VOZZA - Ma il problema è che il teste in quanto tale 

deve riferire su documenti che egli stesso ha redatto o ha 

concorso a redigere. Non il fatto che sia pubblico, allora 

tutto lo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ne ha preso cognizione come responsabile 

del...  

AVVOCATO VOZZA – Ma non può valutarlo! Perché in questa fase non 

è un suo consulente. È un teste che riferisce su fatti a 

sua diretta conoscenza o su documenti da egli formati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, questo sicuramente 

è un atto di provenienza pubblica di un Ministero... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io non chiedo la valutazione del dato!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al di là di questo, mi era sembrato di 

capire,  perciò  lei  è  andato  avanti  nell’esame  anche  su 

questo punto, che fosse stato utilizzato dal Dipartimento 

tarantino e allegato, quindi, a quella relazione. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - E certo!  Perché la relazione che loro 

hanno fatto è proprio sul benzoapirene.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Cioè  questa  relazione  si  fonda,  in 

parte, anche su questo documento?  

AVVOCATO VOZZA - Assolutamente no, Presidente! Le chiedo scusa! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra di aver sentito che... 

AVVOCATO PERRONE - Per lealtà processuale è giusto dirle che non 

è così!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – All’inizio dell’esame relativo a questa 

relazione, il Pubblico Ministero ha detto che è allegato, e 

anche lo stesso teste...  

AVVOCATO VOZZA - Allegato!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ha  detto  che  questa  relazione 

comprendeva, allegava, tra gli allegati c’era anche questo 

studio. Mi sembra che sia stata la prima cosa che ha detto. 

P.M. CANNARILE - Presidente, in effetti è indicato come allegato 

6 della relazione di cui abbiamo parliamo, e si dà atto che 

le considerazioni, la relazione è stata redatta anche alla 

luce  delle  informazioni  scientifiche  riportate  nello 

studio...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi può deporre in merito, senza 

considerazioni, perché non sono considerazioni quelle che 

sono state richieste.  

P.M. CANNARILE – No, no, è lo studio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono il contenuto di questo studio che 

è stato utilizzato poi per la relazione.  

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, Presidente, ma non è esattamente 

così! Credo sia acquisito il documento a firma del dottor 

Conversano e lo potete valutare. Innanzitutto è certamente 

allegato, e noi non dubitiamo di questo. Il contenuto di 

questo documento di cui stiamo parlando non è in alcun modo 

né  richiamato  e  né  riportato  nel  documento  a  firma 

dell’odierno teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È richiamato esattamente a pagina 6. 

AVVOCATO VOZZA - E leggiamo allora! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Leggiamo!  
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AVVOCATO  VOZZA  –  Si  ritiene  utile  valutare  l’analisi  di 

confronto  condotta  anche  alla  luce  delle  informazioni 

riportate nello studio, ed è un suggerimento che l’odierno 

teste dà  a chi  legge. Ma  nell’atto a  sua firma  questa 

valutazione comparativa non c’è. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ma  io  non  chiedo  nessuna  valutazione 

comparativa, infatti!  

AVVOCATO VOZZA – Quindi non può riferire del contenuto di un 

atto  allegato  e  non  richiamato  o  riportato  nel  suo 

contenuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È stato richiamato nel suo studio.  

AVVOCATO  VOZZA  –  Assolutamente  no!  Si  propone  soltanto  una 

valutazione comparativa che lui non effettua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nella relazione c’è un rinvio a questo 

studio, che è allegato, e quindi può procedere, Pubblico 

Ministero, a questa domanda. L’eccezione è rigettata. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senza  nessuna  valutazione,  dottore,  non 

dobbiamo valutare niente. A me interessa il dato obiettivo 

che risulta da questo studio, con riferimento – dicevo – al 

PM10, PM2,5 tra Taranto e Roma. Che cosa riporta questo 

studio?

TESTE M. CONVERSANO – Allora, fa il confronto fra la stazione di 

via  Machiavelli  e  una  stazione  che  mette  l’Istituto 

superiore a Corso Francia, a Roma, per valutare... Ripeto: 

questo  serve  perché?  Per  definire  i  rapporti  tra  PM10, 

quindi quantità, perché il PM10 in fondo non è che una 

valutazione di quantità come superamento e come media, e il 

benzoapirene che ci dice qualità della polvere. Perché il 

benzoapirene che è adeso al particolato sottile. Quindi, 

per fare un confronto, hanno fatto un confronto con una 

centralina ad alto traffico – corso Francia a Roma – che ha 

dei superamenti di PM10 molto più alti e molto più numerosi 

– come quindi quantità rispetto ai superamenti come numero 

e media di via Machiavelli e via Archimede - mentre quando 

va a vedere la qualità del particolato – ripeto: sempre il 

benzoapirene – trova, a Taranto un valore di… Quello del 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 29/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 86 di 213



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

2010, analizzato chiaramente da Arpa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Diciamolo!

TESTE M. CONVERSANO - Una media di 1,8. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che supera il valore obiettivo o meno? 

TESTE M. CONVERSANO – Sì, è 1.

P.M. M. BUCCOLIERO – 1.

TESTE M. CONVERSANO – 1,8. Mentre... 

AVVOCATO VOZZA – Presidente, mi perdoni...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, lo dice, 155 del 2010, Avvocato!  

AVVOCATO PERRONE - La normativa è del 2010.  

AVVOCATO  VOZZA  –  Presidente,  chiedo  scusa,  c’è  opposizione  a 

questa domanda!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi dati possono essere corretti o 

sbagliati, ma tanto...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  fa  domande  nocive,  perché  se 

introduce un tema...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente... 

AVVOCATO VOZZA - Nuoce alla sincerità della risposta tutta la 

premessa, certo!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se uno parte da un dato normativo 

errato, perché nel 2010 sta dicendo che quello là è un 

valore da prendere in considerazione nel 2010, sta dando 

delle indicazioni al teste proprio nocive! Perché entra in 

vigore nel 2012.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’abbiamo già detto questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si può fare una domanda nociva, 

Presidente. Questo è il senso. Allora, rispetto a questa 

cosa, Presidente, già noi stiamo autorizzando un commento 

in termine valutativo, da parte del teste...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è valutativo, Avvocato. Su questa 

eccezione ho già deciso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, Presidente. Non si fa 

nessun riferimento... cioè, il riferimento al benzene lo si 

sta  facendo?  Il  Pubblico  Ministero  dice  “fa  bene  il 

benzene?”. Quindi – voglio dire – stiamo entrando in un 
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campo dove hanno fatto un determinato studio, che è uno 

studio dove ci sono delle valutazioni scientifiche...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però cercate di contenere gli 

interventi  e  le  interruzioni,  perché  comunque  il  dato 

legislativo è un dato conoscibile dalla Corte. Se per caso 

un Avvocato o il Pubblico Ministero, o noi stessi nel corso 

del dibattimento diamo un dato erroneo, ci sarà sempre il 

momento in cui questo dato legislativo che siamo tenuti noi 

tutti a conoscere, sarà corretto, quindi sicuramente non si 

dirà che...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che lo faccia il Pubblico Ministero 

a me, chiaramente, sembra stranissimo! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, evidentemente ha capito male quello che 

io ho detto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, un errore può capitare a 

tutti! Questo non vuol dire che la Corte o le altre Parti 

si fanno trarre in errore da un riferimento sbagliato.  

AVVOCATO  VOZZA  -  Questo  è  pacifico.  Le  chiedo  scusa,  ma 

l’intervento  non  era  finalizzato  a  far  emergere  una 

circostanza  che  emergerà  con  il  controesame.  Però  la 

domanda del Pubblico Ministero, posta in questi termini, 

soprattutto ad un teste sicuramente qualificato in materia 

medica,  ovviamente  anche  che  ha  delle  cognizioni 

giuridiche, ma non è esattamente un giurista… Parlare da 

parte del Pubblico Ministero di un limite vigente è nociva, 

cioè nuoce...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho parlato di limite.  

AVVOCATO VOZZA - E mi faccia terminare, dottor Buccoliero! Abbia 

un poco di pazienza, gentilmente! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se mi mette in bocca delle parole che non 

ho detto!  

AVVOCATO VOZZA – Noi possiamo anche parlare tra di noi, se ci 

autorizza la Corte, ma non credo sia questo il senso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.  

AVVOCATO VOZZA – Allora, voglio dire che parlare da parte del 

Pubblico Ministero, induce nel teste la convinzione che 
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quel limite ci fosse. Allora, per sgombrare il campo – e vi 

rubo un altro secondo – il Decreto Legislativo 155 del 2010 

fissa come valore obiettivo da raggiungere a decorrere dal 

31 dicembre 2012 è il valore di un nanogrammo su metro 

cubo. E abbiamo fatto chiarezza! Quindi dal 31.12.2012, 

valore obiettivo. Non è un limite e non era vigente né nel 

2009, né nel 2010, né nel 2011 e neanche nel 2012. Dal 

primo gennaio 2013. Perché se si parla di un limite di 

Legge nel 2009 da parte del Pubblico Ministero e del 2010, 

diventa nociva la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ripeto, quelli che sono i 

dati legislativi noi non è che li conosciamo, siamo tenuti 

a conoscerli. Se l’indicazione è erronea, chiaramente… Non 

senza  rilevare  che  durante  il  controesame  penso  che 

emergeranno queste eventuali imprecisioni, se ci dovessero 

essere. Pubblico Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO - Se possiamo far completare la risposta. 

Quindi 1,8 centralina di via Machiavelli.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece Roma?

TESTE M. CONVERSANO - 0,3. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 0,3.

TESTE M. CONVERSANO - 0,3.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre da questo studio, vado a pagina 61, 

è risultato che nelle polveri, quindi PM10 e PM2,5 vi erano 

comunque concentrazioni di diossina PCB e PCBS?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche questa è suggestiva. In esame 

non si fanno così le domande. Le domande devono essere 

aperte, lei non deve fare delle domande come le può fare un 

difensore,  non  è  autorizzato  perché  è  il  Pubblico 

Ministero!

P.M. M. BUCCOLIERO - Magari le potessi fare come le fanno i 

difensori!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le farà ai nostri testi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non può essere indefinita 

la domanda...  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa è risultato! Presidente, così 

si fanno le domande! Cosa è risultato! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa è risultata da che cosa?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Questa  domanda  è  generica!  Non  si 

capisce neanche che cosa si vuole chiedere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, si capisce. Perché se il teste 

conosce lo studio... o il teste conosce lo studio o il 

teste non conosce lo studio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, inizi con il fare 

la domanda generica...

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa è risultato? Questa è la domanda che 

devo fare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari cosa è risultato, mi sembra una 

domanda che il teste difficilmente può comprendere. Si deve 

specificare in qualche modo, magari sempre rimanendo sul 

generico.  Cosa  è  risultato  con  riferimento  ad  altri 

elementi. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Cosa  è  risultato  con  riferimento  alla 

diossina?

TESTE M. CONVERSANO - Lo studio riportava dei valori trovati da 

Arpa con la presenza di diossina, diossina e PCB – ricordo 

– su questo. Ma – ripeto – probabilmente forse è un medico 

che legge lo studio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.

TESTE M. CONVERSANO - È sempre un medico che legge. Tant’è vero 

che la somma di diossina e PCB l’ho ritenuta irrilevante, 

come lo ritiene irrilevante essendo nell’aria, e nell’aria 

non viene respirata la diossina, differentemente a quello 

che  leggiamo  “Ci  svegliamo  la  mattina  respirando  la 

diossina”. La diossina si mangia, e quindi non è ritenuta 

importante la diossina trovata nell’aria. Ecco perché anche 

la mia attenzione era concentrata sul benzoapirene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sul benzoapirene, è chiaro. Comunque sempre 

di PM10 parliamo.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Va  bene.  Presidente,  ho 
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terminato con il teste. Chiedo che venga acquisita – è già 

agli atti credo – la relazione di cui il teste ha sinora 

esposto, con le considerazioni dell’Istituto Superiore di 

Sanità  inserite  in  quel  rapporto  Ambiente  e  Salute  a 

Taranto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  È  già  stato  acquisito,  però  per 

comodità, se non ci sono opposizioni...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Il  problema  è  questo:  nella  mia 

copia, l’unica cosa che vedo io è che non è firmata da 

nessuno,  quindi  è  una  copia...  A  meno  che  il  Pubblico 

Ministero non ha una copia diversa... Perché può succedere 

che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È un atto privo di firma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di sottoscrizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ma l’ha riconosciuta.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non quella del dottor Conversano, 

l’allegato, praticamente.  

P.M. CANNARILE - In ogni caso è già acquisito, è già in atti, 

Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che sia pubblico... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, il fatto che sia acquisito già 

in atti, se un atto non è firmato, comunque anche se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, ne discuteremo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi le abbiamo fatte le eccezioni... 

P.M.  CANNARILE  -  La  Corte  ha  fatto  l’ordinanza  e  l’ha  già 

acquisita, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito! Ma un atto non firmato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un documento già acquisito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...ma un atto non firmato non ha 

nessun valore...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Se  dovesse  poi  risultare  incerta 

l’origine...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stavo solo segnalando che la mia 

copia non ha una firma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...se ne trarranno le conseguenze.  
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P.M. CANNARILE - Lo vedrà pure la Corte!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  prendiamo  questa  relazione. 

Pubblico Ministero, adesso lei come tempistica che cosa...

P.M. CANNARILE – No, non è eccessivamente...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Perché  dovremmo  interrompere,  non 

avendo fatto altre pause precedenti. 

P.M. CANNARILE – No, Presidente, non è lunga l’escussione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora può procedere.  

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, mi perdoni. Solo per segnalare 

una cosa. Io lo ricordo a me stesso, non lo ricordo alla 

Corte. Siccome purtroppo la location in cui ci troviamo è 

sicuramente  ottima,  ma  non  ci  concede  la  possibilità 

neanche di bere dell’acqua, la Corte mi pare che avesse 

detto che ogni paio d’ore avremmo proceduto anche a una 

pausa  breve,  di  cinque  o  dieci  minuti.  Se  ritenesse 

opportuno,  visto  che  c’è  stato  questo  passaggio  da  un 

Pubblico Ministero all’altro, di procedere in questo senso, 

forse sarebbe utile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se però si tratta di pochi 

minuti,  anche  noi  abbiamo  esigenze  di  riposare  qualche 

minuto! Però...  

AVVOCATO RAFFO - Siccome la dottoressa Cannarile ha detto che 

non sarà troppo lungo, è una valutazione che mi spaventa, 

se non è quantificata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottoressa, riesce a quantificare? Una 

ventina di minuti? 

P.M. CANNARILE - Ritengo di sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Proceda.  Se  poi  vediamo  che  si 

prolunga, lo interromperemo e riprenderemo più tardi.  

P.M. CANNARILE – Anche perché il tema è stato già introdotto, 

quello del PM10.

AVVOCATO  ANTONINI  –  Presidente,  scusi,  colgo  l’occasione  di 

questa interruzione, se possiamo dare atto a verbale della 

mia presenza, Avvocato Antonini per Corpi. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ne approfitto anch’io, Avvocato Carlo Raffo 

per tutti i propri assistiti, e anche per gli Avvocati 
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Antonio Raffo, Sanguigno. L’Avvocato Mongelli è presente, 

invece.  

AVVOCATO  LANUCARA  -  Anche  Avvocato  Lanucara  per  De  Felice, 

grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Anche  Lanucara.  Prego,  Pubblico 

Ministero. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO G. CANNARILE

P.M.  CANNARILE  -  Buongiorno,  dottor  Conversano.  Lei  ha 

partecipato  anche  alla  relazione  che  è  stata  redatta  a 

seguito  di  un  conferimento  incarico  fatto  dal  Pubblico 

Ministero il 24 Novembre del 2009. Aveva già partecipato in 

qualità di consulente anche ad una precedente relazione – 

quella del 1999 – che viene già richiamata poi nel quesito 

che  viene  posto  dal  Pubblico  Ministero.  Ecco,  se  può 

illustrare la parte sulla quale lei si è soffermato in modo 

particolare  nella  redazione  di  questo  lavoro,  e  quindi 

della consulenza.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. La parte mia è stata relativa, in 

quanto  c’era  più  una  relazione...  Visto  il  quesito  non 

erano  previsti  danni...  il  quesito  era  essenzialmente 

sull’imbrattamento, molestia, eccetera. Più ho curato la 

fase  organizzativa  con  la  collaborazione  tra  i  vari 

consulenti e anche le analisi fatte dall’Arpa, i prelievi 

fatti dal NOE, e alla valutazione finale su quelle che sono 

state  poi  le  valutazioni  che  abbiamo  fatto  sui  quesiti 

specifici,  in  particolar  modo  se  le  polveri  fossero  di 

provenienza  dall’Ilva,  e  questo  è  dimostrato  dalla 

correlazione tra tipologia di presenza di metalli, ferro, 

manganese  all’interno  dei  parchi  minerali,  o  vanadio  – 

diciamo quei componenti – rispetto a quelli trovati poi 

nelle polveri sia depositabili che aerodisperse nell’area 

dove sono stati posti, nell’area del quartiere Tamburi. 

P.M. CANNARILE - Là dove sono stati posti i  vari deposimetri e 
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campionatori...

TESTE M. CONVERSANO - I vari deposimetri campionatori. 

P.M. CANNARILE - Di cui già ha parlato nella scorsa udienza 

l’ingegnere Di Francesco.

TESTE M. CONVERSANO - Abbiamo anche provato, visto che c’era la 

possibilità rispetto a quella del 99, la possibilità di 

analizzare anche il PM10, che era diciamo...

P.M. CANNARILE - Perfetto, soffermiamoci su quello.

TESTE M. CONVERSANO - E l’abbiamo fatto… Se posso riguardare le 

analisi  fatte…  Abbiamo  fatto  quelle  del  PM10,  però 

chiaramente il tempo era molto limitato perché in un mese 

non potevamo sicuramente poi confrontarlo con quello dei 

parametri di Legge che parlano di un numero di superamenti 

annui e di media annuale, chiaramente facendo soltanto per 

un mese un PM10. Tant’è vero che erano – uno – sul Centro 

Caritas e uno sulla Scuola Deledda i campionatori PM10. 

P.M. CANNARILE - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - E abbiamo trovato soltanto un superamento. 

Il campione fatto dal 20 al 21 Aprile di quell’anno, che 

era addirittura di 78,55 microgrammi per metro cubo... 

P.M. CANNARILE - Il sito in questo caso?

TESTE M. CONVERSANO - Il sito è Centro Caritas. 

P.M. CANNARILE – Le chiedo scusa, e quindi sarebbe la tabella 

numero 12 che rinveniamo...

TESTE M. CONVERSANO - A pagina 31. 

P.M. CANNARILE - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Su questo superamento di 78,55 con dei 

valori che un paio di volte sono stati più alti, che però 

non  sono  confrontabili  chiaramente.  Questi  sono  valori 

puntuali. Quel limite di Legge è una media annuale. Però 

quello del 20 e 21 Luglio è caratteristico per avere una 

concentrazione  di  ferro  elevatissima,  quindi  di  5356 

nanogrammi per metri cubo, quindi molto alto il PM10 e 

molto alta la concentrazione di ferro all’interno. Invece 

sulla scuola Deledda il campionatore sulla Scuola Deledda 

il 13 e 14 e 14 e 15 Maggio un lieve0 superamento del.. 
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Perché il limite è 50, è stato 50,33 e 50,18 con un... 

P.M. CANNARILE - Se vuole specificare: superamento rispetto a 

che cosa? Più o meno, è stato già detto prima, comunque se 

lo chiariamo.

TESTE M. CONVERSANO - Il PM10 ha due tipi di limiti: uno è il 

limite puntuale, giornaliero, che non deve superare i 50 

grammi per metro cubo e l’altro invece  è la media annuale 

che non deve superare i 40 microgrammi per metro cubo. 

Questi sono i due limiti. È evidente che un campionamento 

fatto per un mese non può essere confrontato né con l’uno e 

né con l’altro. I superamenti non possono essere più di 35 

all’anno,  e  quindi  è  evidente  che  trovare  uno  o  due 

superamenti  in  un  mese  non  è  assolutamente  indicativo. 

Anche  se  dopo,  a  posteriori,  finché  abbiamo  avuto  le 

analisi, abbiamo fatto un confronto con quelli che sono 

stati i superamenti trovati dalle centraline Arpa, e ci 

trovavamo comunque assolutamente in linea con quelli che 

sono i superamenti Arpa. 

P.M. CANNARILE - Sempre in questi superamenti, è stata calcolata 

anche la percentuale cdi ferro?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Come dicevo prima, quello del Centro 

Caritas aveva un contenuto molto alto di ferro. È il picco, 

con una percentuale di ferro del 6,7%, chiaramente molto 

alta. Parlo di 5356 nanogrammi per metro cubo. Mentre per 

quanto riguarda la Scuola Deledda, il campionamento del 13 

e 14 Maggio con 50 e 33 di PM10 ha trovato un valore alto – 

4,4 – di ferro nel filtro, quindi 4,4% di ferro rispetto 

alle polveri totali. Quello del giorno dopo, invece, pur 

avendo un valore molto alto – 50,18… Leggermente più alto 

rispetto a quello che è il picco che non deve superare per 

35  volte  l’anno,  ha  contenuto  di  ferro  in  percentuale 

dell’1,1. Quindi è difficile comprensione perché un giorno 

c’era più ferro e un giorno meno verro. Chiaramente, da 

questo  punto  di  vista  era  molto  limitato.  Diciamo  che 

esulava  anche  dal  quesito  specifico  della  perizia,  in 

quanto  il  PM10  non  è  certo  quello  che  può  provocare 
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imbrattamento o molestia, eccetera. Il PM10 provoca ben 

altro. Ripeto: avevamo questa opportunità e ci serviva per 

capire meglio un po’ la questione polveri sul Quartiere 

Tamburi. 

P.M. CANNARILE - Va bene. Su quello che poi sono le ulteriori 

conseguenze credo si sia occupato più il dottore Corbo.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, il dottor Corbo, come pneumologo, 

su quello che fanno le polveri da noi trovate, sì, è un 

interesse più del dottor Corbo. 

P.M.  CANNARILE  -  Quindi  magari  ci  intratterremo  col  dottore 

Corbo su queste considerazioni?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

P.M. CANNARILE - Per il resto, lei, successivamente, sempre in 

qualità  di  direttore  del  Dipartimento  di  prevenzione, 

ovviamente ha avuto sotto controllo sempre quello che è 

l’andamento  del  PM10.  Già  ne  stavamo  parlando  in 

precedenza. Se vuole riepilogare...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Infatti, come ho accennato prima, il 

PM10 è quello che in qualche modo il… I superamenti che ci 

sono stati... Questa è una tabella che ho preparato per me 

stesso, non so se è possibile… Il numero di superamenti e i 

limiti di PM10 che – come dicevo – non deve essere superato 

i 50 microgrammi non devono essere superati per più di 35 

volte l’anno. Nel 2010, tutto l’anno, alla fine l’ho potuto 

vedere chiaramente, i superamenti nella centralina di via 

Alto  Adige  e  via  Talsano  sono  stati  6/7,  mentre  nella 

centralina  di  via  Machiavelli  sono  stati  20/21.  Mentre 

invece nel 2011 c’è stato un picco dei superamenti. È stato 

l’unico anno cui abbiamo avuto un picco di superamento. 

L’unico anno – uno degli ultimi – il superamento del numero 

massimo di superamenti del valore consentiti... 

P.M. CANNARILE - Consentiti.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Consentiti  durante  l’anno,  che  sono 

stati... 

P.M. CANNARILE – Lei l’ha redatta personalmente questa tabella?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. 
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P.M. CANNARILE – L’ha redatta lei?

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

P.M. CANNARILE - Facendo riferimento a quali dati?

TESTE M. CONVERSANO - Ai dati pubblicati dall’Arpa, perché sono 

le centraline di qualità dell’aria dell’Arpa, chiaramente. 

Noi, tranne che in quel mese che abbiamo messo i nostri 

campionatori, non è un compito nostro ma è una valutazione 

che  facevo  proprio  –  come  quello  che  abbiamo  detto 

all’inizio  –  una  valutazione  complessiva  del  PM10,  e 

benzoapirene ricaduti sulla città di Taranto. 

P.M.  CANNARILE  -  Va  bene.  Presidente,  io  ne  chiedo 

l’acquisizione.  Il  teste  ha  detto  di  averla  redatta 

personalmente  facendo  riferimento  a  quei  dati.  Per  il 

resto, dottore Conversano, lei conferma – ovviamente – la 

relazione redatta e anche a sua firma.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, certo.  

P.M. CANNARILE - Non ho altre domande, grazie.  

Il Pubblico Ministero non ha altre domande.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene,  grazie.  Se  non  ci  sono 

opposizioni, acquisiamo questo appunto redatto dal Dottor 

Conversano. Le Parti Civili hanno domande?  

AVVOCATO BALDO - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  se  si  tratta  di  poche 

domande, altrimenti facciamo pausa.  

AVVOCATO BALDO - Pochissime domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO BALDO

AVVOCATO BALDO - Buongiorno, dottor Conversano! Avvocato Baldo. 

Dottor  Conversano,  tornando  al  discorso  delle  greggi 

abbattute, lei può confermare che le greggi in particolare 

del signor Fornaro, Quaranta, Sperti e Laera fossero delle 
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greggi sane e controllate?

TESTE M. CONVERSANO - In che senso? 

AVVOCATO  BALDO  -  I  capi  di  bestiame  prima  della  data  degli 

abbattimenti erano controllati periodicamente?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì.  Tutti  gli  allevamenti  hanno  dei 

controlli periodici dei servizi veterinari, sì. Per essere 

ancora lì presenti non avevano mostrato sicuramente...

AVVOCATO BALDO - Perfetto.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Essenzialmente  i  controlli  sono  di 

carattere  microbiologico,  brucellosi,  controlli  di 

carattere  infettivo,  ecco,  infettivo,  non  di  altri 

parametri. 

AVVOCATO  BALDO  -  Sì.  Le  stesse  greggi  erano  delle  greggi 

regolari, quindi avevano codici azienda, codici…

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, assolutamente sì. 

AVVOCATO BALDO - Perfetto.

TESTE M. CONVERSANO - Tutti gli abbattimenti riportavano tutti i 

codici di tutti gli allevamenti. 

AVVOCATO BALDO - Volevo sapere – se può dircelo – se l’A.S.L. ha 

mai ricevuto da parte dell’Ente Regione una richiesta di 

effettuare  una  ricerca  epidemiologica.  Se  lei  è  a 

conoscenza…

TESTE M. CONVERSANO - Su chi, su che cosa?

AVVOCATO BALDO - Per fare chiarezza diciamo avente gli stessi…

TESTE M. CONVERSANO – Ah, gli allevatori! Sugli allevatori? 

AVVOCATO  BALDO  -  Non  sugli  allevatori  ma  sulla  popolazione, 

quindi avente le stesse caratteristiche - per fare diciamo 

– un chiarimento, le stesse caratteristiche dello studio 

forestiero.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  dovremmo  datarla,  no?!  La 

richiesta ma quando? 

AVVOCATO BALDO - No, no, sto chiedendo se è a conoscenza di una 

richiesta da parte delle Regione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lui? 

AVVOCATO BALDO - Sì, sì. Lui come direttore della A.S.L..

TESTE  M.  CONVERSANO  –  No,  per  chiarire,  non  sono  direttore 
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generale  della  A.S.L..  Le  indagini  epidemiologiche  – 

indagini epidemiologiche, quindi su dati sanitari – vengono 

effettuati  dalla  struttura  di  statistiche  di 

epidemiologica, che non è all’interno del Dipartimento di 

Prevenzione. Quindi, se c’è stata, posso non saperlo. 

AVVOCATO BALDO - Va bene.

TESTE M. CONVERSANO - Il biomonitoraggio, invece, lo facciamo 

noi. 

AVVOCATO BALDO - Va bene. Non ho altre domande, grazie.

L’Avvocato Baldo non ha altre domande.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ci  sono  altre  domande  delle  Parti 

Civili?  

AVVOCATO MINETOLA - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato, proceda.  

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO MINETOLA

AVVOCATO MINETOLA - Salve, professor Conversano. Lei ha diretto 

quindi il Centro Dipartimento di Prevenzione di Taranto. 

Per quanti anni?

TESTE M. CONVERSANO - Dal febbraio 1995. 

AVVOCATO  MINETOLA  -  In  questi  anni,  orientativamente,  quante 

pubblicazioni  ha  pubblicato,  ha  scritto  inerenti  il 

problema dell’Ilva?

TESTE M. CONVERSANO - Non lo ricordo! Sono dei dati… Quando 

epidemiologia... 

AVVOCATO MINETOLA - Se ricorda.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  ...era  all’interno  del  dipartimento, 

abbiamo  fatto  tanti  studi  epidemiologici,  tanti.  A 

partire... addirittura non ero neanche nel dipartimento nel 

94, quindi tantissimi ne abbiamo fatti. 

AVVOCATO MINETOLA - Perfetto.

TESTE M. CONVERSANO - Sullo stato di salute della popolazione. 
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Ecco, era quello. 

AVVOCATO MINETOLA - Era quello che volevo sapere.

TESTE M. CONVERSANO - L’oggetto, sì. 

AVVOCATO  MINETOLA  -  La  relazione  che  lei  ha  scritto 

congiuntamente  con  quella...  comunque  scritta  da  altri 

esperti  nella  materia,  mette  in  confronto  due  diversi 

rilievi in due distinte successive epoche temporali.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma di quale sta parlando? Qual è la 

domanda?  

AVVOCATO PERRONE – Presidente, se potessimo specificare!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma a che cosa si riferisce? 

AVVOCATO MINETOLA - La relazione che ha depositato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sulla relazione.

AVVOCATO MINETOLA – Sulla relazione depositata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole specificale quale delle tante che 

abbiamo esaminato? 

AVVOCATO MINETOLA - Quella relativa sicuramente al 25 Maggio del 

2011.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Relazione 25 Maggio 2011. Prego. 

AVVOCATO MINETOLA - Circa il contenuto del ferro... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Consulenza vuole dire, allora! 

AVVOCATO MINETOLA - Consulenza  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non la relazione! 

AVVOCATO MINETOLA – Consulenza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO MINETOLA - Mette in confronto i rilievi in due distinte 

e  successive  epoche  temporali,  concludendo  che  il 

contributo di inquinamento è sostanzialmente invariato nei 

due periodi, pur con qualche modifica per quanto riguarda 

il contenuto del ferro e del nichel. Su questo…

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì.  

AVVOCATO MINETOLA - Quanto a questi due composti, lei sa come lo 

IARC  –  Agenzia  Internazionale  per  la  Ricerca  Cancro 

classifica i composti del nichel?

TESTE M. CONVERSANO - No, non lo ricordo adesso. 

AVVOCATO MINETOLA - Per quanto riguarda la Fondazione Tedesca 
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per la ricerca, il DFG…

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Posso  chiederle  a  che  pagina  lo  sta 

leggendo della consulenza? 

AVVOCATO MINETOLA - La pagina no.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La pagina no? 

AVVOCATO MINETOLA - Non le so dire la pagina.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma sono considerazioni riportate nella 

consulenza? 

AVVOCATO MINETOLA - No, no. Essendo come dipartimento... io sto 

in  controesame  quindi  sto  facendo  comunque  anche  una 

domanda specifica al capo d’imputazione.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sta  sulla  stessa  posizione  del 

Pubblico Ministero. Non può fare domande suggestive, deve 

fare domande dirette. È Parte Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, prego. 

AVVOCATO MINETOLA - Perfetto, faccio la domanda, chiaramente il 

collega...  Quindi  rinuncio,  a  questo  punto,  a  questa 

domanda.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  lei  faccia  le  domande  e 

vediamo. Però non sapeva rispondere... 

AVVOCATO MINETOLA - Non posso fare riferimento alla pagina della 

relazione precisamente, e quindi a questo punto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però vada avanti. Lei è in controesame. 

AVVOCATO  MINETOLA  -  Siccome  il  collega  stava  giustamente 

dibattendo  che  non  potevo  fare  le  stesse  domande 

suggestive, essendo in controesame, ho fatto riferimento 

solamente...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma la parte che sta nella stessa 

posizione del Pubblico Ministero è come se fosse in esame. 

Non puoi fare domande suggestive!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, prego proceda. 

AVVOCATO  MINETOLA  -  Sì,  procedo  nel  caso,  chiaramente  verrà 

utilizzata la domanda. Sa cosa è la DFG, quindi la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft? Sarebbe la Fondazione tedesca per 

la ricerca, la DFG tedesca.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. In italiano è meglio! 
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AVVOCATO MINETOLA - Quindi lo sa. È l’organizzazione finanziata 

dallo stato federale. È inutile che le vado a… Ci può dire 

qual è il ruolo della DFG?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  c’è  opposizione!  Non  c’entra 

proprio  niente  con  la  consulenza.  Io  voglio  bene  al 

collega, però siccome proprio l’oggetto... è un’altra cosa! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, cerchi di venire al punto. 

Anche  se  è  domanda  suggestiva,  comunque  deve  essere 

ricollegabile  all’oggetto  del  capitolo,  anche  se  è 

suggestiva. Del tipo di attività che ha svolto il teste. 

AVVOCATO MINETOLA - Non ho altre domande, a questo punto.

L’Avvocato Minetola non ha altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato. Se non ci sono altre 

domande, facciamo la pausa e riprenderemo alle ore 14:00 

con il controesame della Difesa. Grazie. A più tardi.  

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:00 e riprende 

alle ore 14:16.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Presidente,  chiedo  scusa...  prima  di 

iniziare il controesame, se posso produrre alla Corte il 

regolamento UE numero 10 67 del 2013.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono opposizioni?  

AVVOCATO PERRONE - L’abbiamo prodotto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Per averlo sottomano eventualmente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene acquisito.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Dottore,  come  mozione  d’ordine, 

Presidente, ci saranno documenti ai quali farò riferimento 

anche nel corso del controesame, alcuni dei quali saranno 

oggetto di produzione nell’odierna udienza, altri – come 
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avete notato, oggetto anche di una produzione insieme a 

delle  note  esplicative  come  stiamo  facendo  udienza  per 

udienza.  Senta  dottore,  vorrei  partire  con  lei  dalla 

analisi  del  capitolo  che  non  è  stato  oggetto  di  esame 

diretto da parte dell’Ufficio della Procura, in relazione 

al latte materno. Lei ricorda che il suo dipartimento fu 

destinatario di una nota… Faccio riferimento alla nota del 

10 Aprile 2008, la 68/50, inviata dalla Regione Puglia, 

assessorato politiche della salute. Le volevo chiedere in 

questo senso. Ricorda che in questa nota inviata al suo 

dipartimento, con riferimento ai campioni di latte materno, 

utilizzate a supporto della denuncia sporta da una locale 

associazione,  si  affermava  che  i  valori  di  diossina 

riscontrati  in  questi  campioni  di  latte  materno  si 

attestavano   nei  valori  di  fondo  riscontrati  in  area 

urbano-industriale, come evidenziato da studi dell’OMS, e 

che e i valori di PCB pari al doppio delle diossine, anche 

se  elevati,  rientravano  comunque  nel  range  della 

popolazione italiana?

TESTE M. CONVERSANO - Non lo ricordo questo documento, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE – Se vuole glielo posso...

TESTE M. CONVERSANO – È un documento della Regione, la Regione 

lo mandava al Dipartimento?

AVVOCATO L. PERRONE – È una nota della Regione inviata al suo 

Dipartimento, anche per conoscenza, 10 aprile 2008 è la 

nota  68/50.  Nella  mia  domanda  faccio  riferimento 

segnatamente al punto 1 di questa nota.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole esaminare questa nota?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è a firma...

AVVOCATO L. PERRONE – No.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  c’è  opposizione,  Presidente.  Noi 

vogliamo accertare la verità! 

AVVOCATO L. PERRONE - Anche noi!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi la domanda l’abbiamo fatta prima 

però, eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste è il destinatario della..
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AVVOCATO L. PERRONE – La differenza sostanziale, appunto come 

dice il Presidente, è che questa nota è stata inviata al 

Dipartimento, di cui è direttore l’odierno testimone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La riconosce, dottor Conversano?

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Non  ricordo  questa  assolutamente,  ma 

adesso  leggendo  il  contenuto  sì,  so  di  cosa  parla. 

Assolutamente non me lo ricordavo, però... sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la domanda, Avvocato?

AVVOCATO L. PERRONE – Appunto, se ricorda e riconosce questa 

nota in cui si parla di valori di fondo, riscontrati nei 

campioni  di  latte  materno  tarantino,  che  erano 

assolutamente assimilabili a quelli riscontrati in altre 

aree industriali.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì. Ripeto, non ricordavo questo, ma 

so che era questo.

AVVOCATO L. PERRONE – È così. Senta, le consta che in questa 

nota si sottolineava anche come i livelli di assunzione 

giornaliera di diossina e PCB nel lattante non sono affatto 

caratteristici  di  Taranto,  essendo  valori  che  si 

riscontrano in tutta Europa, e in particolare nelle aree 

urbane? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Non  c’è  opposizione  nemmeno  a  questa 

domanda, Presidente.  

AVVOCATO L. PERRONE – Non vedo quale opposizione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha letto il documento?

AVVOCATO L. PERRONE – È lo stralcio del documento. Punto 4.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma qual è la domanda al teste?

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Se  ricorda,  se  le  consta  questa 

circostanza.

TESTE M. CONVERSANO - Non lo ricordo, ma lo so che cosa è. 

AVVOCATO L. PERRONE - Meglio ancora! Senta, le consta che le 

evidenze  di  letteratura  mostrano  che  l’assunzione  di 

diossina  da  parte  di  un  neonato  attraverso  il  latte 

materno...

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione, questa volta, Presidente! La 

domanda deve essere fatta “cosa le consta in relazione”...
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  noi  stiamo  in  controesame! 

Pubblico Ministero, mamma mia!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato. In sede di controesame 

diciamo che c’è una maggiore libertà. È ammessa la domanda. 

Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, la mia domanda è se le consta che 

le  evidenze  di  letteratura  vanno  nella  direzione  di 

affermare  che  l’assunzione  di  diossina  da  parte  del 

neonato,  attraverso  il  latte  materno,  è  trascurabile 

rispetto al suo futuro carico corporeo.

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto.

TESTE M. CONVERSANO – Posso aggiungere una cosa, però?

AVVOCATO L. PERRONE – Certamente.

TESTE M. CONVERSANO – Questo è importante, arrivare alla fine... 

questo non lo dice solo quello ma l’ho detto anche tante 

volte io, che questo vuol dire che l’allattamento materno è 

sempre da preferire a qualsiasi altro tipo di...

AVVOCATO L. PERRONE – Certo! Tant’è che l’OMS...

TESTE M. CONVERSANO – È cosa diversa dire se è meglio che ce ne 

sia di meno o meglio che ce ne sia di più. Questo credo che 

debba essere chiaro perché altrimenti dalle domande che mi 

ha fatto, sembrerebbe che non c’entra niente. c’è da dire 

che il latte materno ha un contributo positivo alla salute 

del neonato, che qualsiasi sia il livello di diossina e 

PCB, è importante l’allattamento materno. Questo è. Per 

dirci, se la diossina è un cancerogeno, il latte materno ha 

un  potere  anticancerogeno  rispetto...  che  è  sempre  da 

preferire in qualsiasi condizione. Questo è il concetto. 

Non la ricordavo, ma la condivido. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Ma laddove si dice che le evidenze di 

letteratura  mostrano  che  il  contributo  delle  diossine 

assorbite dal neonato attraverso il latte materno al suo 

futuro carico corporeo risulta assolutamente trascurabile, 

che cosa significa?

TESTE M. CONVERSANO - Vuol dire che il bambino, nel corso degli 
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anni, quel contributo lo può eliminare, ed è più importante 

quello che poi assumerà durante... 

AVVOCATO L. PERRONE - E quanti anni sono necessari per avere un 

carico corporeo stabile?

TESTE M. CONVERSANO - Non c’è mai stabile, non c’è mai un carico 

corporeo stabile. Aumenta sempre con l’aumentare dell’età. 

Lo studio che abbiamo fatto noi sugli allevatori – di cui 

non si è parlato stamattina – ha dimostrato che anche negli 

allevatori  di  Taranto  il  primo  fattore  è  l’età.  Quando 

abbiamo confrontato non è emerso oggi, ma credo possa dirlo 

io,  che  la  coerenza  dei  valori  di  diossina  trovata 

dall’Arpa nei campioni ambientali, cioè che diminuivano con 

allontanarsi  dall’area  industriale,  erano  coerenti  con 

quello che noi abbiamo trovato nel latte, nelle carni, cioè 

a diminuisce, a diminuire. È coerente anche con quello che 

è lo studio che abbiamo fatto sul sangue degli allevatori, 

perché  essendo  la  diossina  assimilata,  essenzialmente 

introdotta  per  via  alimentare,  il  più  serio  studio  su 

quanta diossina può essere assorbita è quello fatto sui 

consumatori  di  quei  prodotti.  Quindi,  noi  abbiamo 

considerato che gli allevatori fossero, gli allevatori ai 

quali  abbiamo  abbattuto  i  capi,  fossero  sicuramente  i 

maggiori consumatori dei loro prodotti, e abbiamo quindi 

confrontato con l’Istituto superiore di sanità, la diossina 

e il PCB presente nel sangue di questi allevatori – studio 

caso controllo – con i casi, i controlli allevatori di 

Laterza, Mottola, quindi a distanza di 15 e 30 chilometri, 

che avessero una corrispondenza: 60 anni, 60 anni, solo 

sesso  maschile  proprio  per  evitare  lo  scarico 

dell’allattamento  materno.  E  lì  abbiamo  visto  come, 

chiaramente  la  presenza  di  diossina  dipendeva  dall’età, 

perché uno più è anziano, più maschio, non elimina, lo 

tiene, ma era molto più elevata negli allevatori a cui 

abbiamo abbattuto i capiti, rispetto agli allevatori di 

Laterza, di Mottola e così via. Quindi che era coerente il 

discorso ambientale di Arpa, nostro, dei veterinari, sia 
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quelli che abbiamo trovato nel sangue degli allevatori. 

Quindi, l’età è sicuramente il primo fattore di rischio da 

questo punto di vista. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Senta,  proprio  in  relazione  a  questo 

aspetto  del  sangue  degli  allevatori,  lei  ricorda  nel 

rapporto Sentieri, segnatamente a pagina 73, se venisse 

affermato  che  i  livelli  di  concentrazione  rilevati  si 

collocano in un intervallo di valori nell’ambito dei quali 

generalmente è poco probabile osservare un aumento della 

frequenza di effetti avversi?

TESTE M. CONVERSANO – Sì, lo ricordo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, visto che ha uscito questo discorso 

del biomonitoraggio, che era comunque oggetto anche del mio 

controesame, vorrei affrontare anche un altro aspetto che 

mi  pare  assolutamente  interessante  di  questo  studio 

effettuato.  Faccio  segnatamente  riferimento  al  Women 

Biopop. In questo senso, vorrei richiamare alla sua memoria 

proprio un tavolo tecnico cui lei ebbe a partecipare, che è 

quello del 22 Novembre del 2012. Le volevo fare questa 

domanda:  questo  studio  fu  condotto  sull’esposizione  di 

inquinanti, diossina e PCB su donne in età riproduttiva 20-

40 anni di sei regioni italiane, tra cui l’area di Taranto 

per  la  Puglia,  e  segnatamente  43  donne  per  l’area  di 

Taranto e area rurale di Laterza?

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, quali furono gli esiti di questo 

studio di biomonitoraggio?

TESTE M. CONVERSANO – Noi abbiamo fatto più o meno, come abbiamo 

fatto per gli allevatori, siamo entrati in questo studio 

multicentrico, promosso dall’Istituto superiore di sanità, 

che andava a valutare la concentrazione di diossina e PCB, 

in quindi   nelle  donne in  età fertile,  in quanto  sono 

possibili  con  l’effetto  neuroendocrino  che  possono 

provocare,  provocare  danni  alla  salute  della  donna, 

soprattutto in quella fase di età. 

AVVOCATO L. PERRONE - Parliamo di che fascia di età?
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TESTE M. CONVERSANO - 19/40 anni. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi un’età...

TESTE M. CONVERSANO – Età... 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Inferiore  rispetto  a  quella  degli 

allevatori.

TESTE M. CONVERSANO – Certo, certo! La famosa età fertile. 

AVVOCATO L. PERRONE – L’età fertile, esattamente.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  In  donne  primipare  che  comunque  non 

dovevano  avere  allattato,  quindi  non  potevano  avere 

scaricato  con  allattamento,  chiaramente,  la  quantità  di 

diossina. Facemmo la stessa cosa degli allevatori, quindi 

donne di Taranto e donne di Laterza, della stessa età, per 

confrontare  il  livello  di  diossina  e  PCB  presente  nel 

sangue. Parliamo sempre di sangue come gli allevatori. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - I risultati furono che c’era più o meno lo 

stesso dato. Quindi, non era confermato il dato che abbiamo 

trovato negli allevatori, ma un dato era più o meno di 

conformità, ma comunque nel range più o meno di altri studi 

che si erano svolti. In sostanza, se posso arrivare alle 

conclusioni prima che me le chieda l’Avvocato. Cioè, la 

contaminazione  della  catena  alimentare  era  limitata 

all’area intorno, quindi sicuramente gli allevatori avevano 

subìto questa contaminazione per fortuna – mi dispiace per 

lui presente – ma l’azienda Fornaro, come le altre aziende, 

non  avevano  un  grande...  erano  piccole  aziende  non  con 

grande attività, mentre invece l’alimentazione delle donne 

di Taranto come quelle di Laterza è essenzialmente legata a 

prodotti che arrivano da altre aree. La conclusione fu: 

“Benedetta  la  grande  distribuzione,  benedetti  i 

supermercati e non gli allevamenti sotto casa”. Mi dispiace 

dirlo, ma quella è la conclusione alla quale si è arrivati 

con quello studio. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma il tempo ha la sua incidenza? Il fatto 

che  gli  allevatori  fossero  più  anziani  e  le  donne 

certamente più giovani?
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TESTE  M.  CONVERSANO  –  Dipende.  Noi  lì  abbiamo  confrontato 

allevatori  vicini  e  allevatori  della  stessa  età.  Qui 

abbiamo  confrontato  donne  della  stessa  età.  Una  delle 

accuse che fu fatta a quel lavoro – può far ridere! – fummo 

accusati  di  non  avere  fatto  le  donne  anziane,  in  cui 

avremmo  trovato  sicuramente  valori  molto  più  alti.  Ma 

giacché lo studio era sulle donne in età fertile, dico non 

credo che la diossina abbia provocato queste alterazioni 

genetiche, per cui l’età fertile non è sulle donne di 70 

anni, ma ci fu chi diceva “Dovevate fare le settantenni”. 

Avremmo trovato valori nettamente più alti, ma lo studio 

non era quello. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, le consta che i valori più alti 

sono stati riscontrati in Trentino Alto Adige e Piemonte in 

quello studio?

TESTE M. CONVERSANO - Non ricordo in quali, ma in quelli... Non 

ricordo  se  questo  è  stato  scritto,  ma  posso  dire  il 

commetto che si è fatto durante l’incontro in cui eravamo 

tutti all’Istituto superiore di Sanità. Non tutto è stato 

pubblicato quel lavoro. Io l’ho dichiarato qualche volta, 

perché  è  emerso  in  quell’analisi.  La  differenza  tra  la 

nostra  area  e  le  altre  aree,  Lombardia,  Trentino,  era 

proprio  nella  diffusione.  Noi  parliamo  di  un’area 

industriale  relativamente  recente,  dal  1960  parliamo  di 

molto  recente.  Abbiamo  50  anni  più  o  meno.  È  molto 

localizzata. Le altre aree invece erano caratterizzate da 

attività industriali molto datate nel tempo, parliamo di 

acciaierie di fine Ottocento, primo Novecento, molto più 

articolate  e  in  un  contesto  agroalimentare  molto  più 

intenso, quello rispetto al nostro. In conclusione, noi non 

avevamo il Parmigiano Reggiano che si coltivava intorno 

all’area  industriale,  non  avevamo  grandi  industrie 

alimentari di questo tipo, invece in quelle aree il consumo 

dei  prodotti  intorno  a  quelle  aree  e  l’età  di  quelle 

industrie facevano pensare ad una contaminazione più datata 

e, quindi, più diffusa anche nella popolazione delle donne 
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in età fertile. Questa è la conclusione alla quale si è 

arrivati in questo studio multicentrico. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quando dice “questo” fa riferimento anche 

al Trentino Alto Adige?

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Ricordo  più  la  Lombardia,  c’era  anche 

Perugia, l’area di Terni. Il Trentino non me lo ricordo. 

Ricordo che, in generale, era questo. Era questo il valore. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Le  pongo  in  visione  lo  studio  e  il 

passaggio. Eccolo qui. 

 

L’Avvocato Perrone mostra al teste la documentazione in oggetto. 

 

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Era Trentino e Piemonte. Eravamo 

anche il dotto di... 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi conferma che lo studia aveva detto…

TESTE M. CONVERSANO - Non ricordo cosa ci fosse in Trentino, 

perché comunque lo studio era fatto in aree in cui c’era 

una fonte di inquinamento. Il Trentino non consideriamo le 

alpi. Se era stata scelta quell’area del Trentino è perché 

c’era qualcosa nel Trentino.

AVVOCATO L. PERRONE – Non acciaieria però.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  No,  non  lo  ricordo.  Comunque  aree  di 

contaminazione, cioè le aree non sono state scelte a caso. 

Quindi c’era qualcosa in Trentino che probabilmente poteva 

essere una fonte di diossina e PCB. Non sono state scelte a 

caso. Il Trentino non lo ricordo assolutamente. Ricordo le 

acciaierie di Terni, ricordo il Piemonte, c’erano una serie 

di industrie... poi credo la diossina non esca solo dalle 

acciaierie, quindi ci dovrebbe essere qualche altra cosa in 

Trentino. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, veniamo adesso invece al latte e ad 

una nota che ha già commentato in sede di esame. Faccio 

riferimento a quella del 20 Marzo 2008, la 1452. Le consta 

quindi che gli esiti dei campionamento dei latte ovino e 

ricotta prelevati dall’azienda De Filippis fossero a norma, 

fossero risultati a norma?
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TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Così ricordo. 

AVVOCATO L. PERRONE - E questo fu un prelievo effettuato il 10 

Marzo  2008  unitamente  al  latte  ovino  e  ovicaprino 

dell’azienda Quaranta?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, perché è stato il primo. 

AVVOCATO L. PERRONE - È stato il primo. Senta, quanto ai valori 

riscontrati  nei  campioni  di  latte  ovino  e  misto 

dell’azienda Quaranta, che voi esplicitate in questa nota, 

le  conta  che  venne  riscontrato  un  livello  di  PCB 

estremamente  superiore  a  quello  delle  diossine?  Faccio 

evidentemente  riferimento  a  quello  specchietto  sintetico 

riportato a pagina 2 della nota, laddove c’è “quanto ai 

campioni di latte ovino un valore di PCB pari a 20,56 che è 

circa 5 volte superiore a quello delle diossine che è pari 

a 4,22”.Mi conferma questo dato?

TESTE M. CONVERSANO - Me lo deve far rivedere perché non ritrovo 

la relazione. Se me la fa vedere, gliela posso confermare. 

Se  me  la  fa  vedere  glielo  posso  confermare.  Perché 

altrimenti io non la trovo più. 

AVVOCATO L. PERRONE - Siccome l’ha visionata prima...

TESTE M. CONVERSANO - Ha detto 7 Aprile...

AVVOCATO L. PERRONE - 20 Marzo 2008.

TESTE M. CONVERSANO - Okay, l’ho trovata. Cosa diceva, allora? 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Quaranta  Cosimo,  cioè  a  pagina  2  lo 

specchietto.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, Quaranta Cosimo.

AVVOCATO L. PERRONE - PCB 20,56. 

TESTE M. CONVERSANO – Sì, PCB 20,56.

AVVOCATO L. PERRONE - E diossina 4,22.

TESTE M. CONVERSANO - 4,22, sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Possiamo  dire,  sempre  dallo  stesso 

specchietto, che in relazione al campione di latte misto 

ovicaprino, la percentuale è assolutamente simile con una 

netta preponderanza del PCB?

TESTE M. CONVERSANO – PCB Diossina simile, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – L’allevamento Quaranta le consta se avesse 
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un indirizzo produttivo da carne e che il latte prodotto 

non  poteva  essere  in  alcun  modo  commercializzato  sotto 

alcuna forma?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, credo che fossero tutti dalla carne. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta...

TESTE M. CONVERSANO - Ma è consentito l’uso personale, l’uso 

familiare, diciamo. 

AVVOCATO L. PERRONE - L’uso familiare.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Non  è  possibile  la  vendita  ma…  Cioè 

possono  venderlo…  Non  possono  venderlo  né  posso 

trasformarlo, ma possono, chiaramente, consumarlo. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Senta,  in  questa  prima  attività  di 

campionamento fu anche programmata da parte del SIAN una 

verifica  delle  colture  degli  ulivi  insistenti  nell’area 

industriali al fine di campionare gli oli locali?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - E tale scelta fu funzionale al fatto che 

l’olio  rappresenta  un  indicatore  dell’inquinamento 

ambientale?

TESTE M. CONVERSANO - I vegetali non trattengono la diossina. In 

quel periodo abbiamo prelevato di tutto: abbiamo prelevato 

ortaggi, pomodori, finocchi perché, al di là di quello che 

ci  dice  la  letteratura,  avevamo  una  situazione  in  cui 

abbiamo  ritenuto  opportuno  anche  andare  al  di  là  della 

letteratura e prelevare tutto. I prodotti vegetali, essendo 

comunque  sostanze lipofiliche, preferiscono... chiaramente 

vanno nella sostanza grassa - il vegetale più grasso è 

l’olio di oliva - abbiamo prelevato l’olio di oliva di 

quelle che però potevamo presumere fossero... fosse olio 

prodotto in quell’area, perché chiaramente poi si mischia. 

AVVOCATO L. PERRONE - Io le ho fatto questa domanda…

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Non  era  così  facile  trovare  l’olio 

sicuramente fatto da quelle olive. 

AVVOCATO L. PERRONE - Però le ho fatto questa domanda perché 

nella vostra nota del 7 Aprile – la 17/74, segnatamente a 

pagina 3 nello specchietto riassuntivo – voi date conto 
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anche  delle  risultanze  dell’attività  di  analisi  svolta 

sull’olio extravergine di oliva dell’azienda agricola La 

Vigna  di  Monti  Statte  del  27  Marzo  2008,  e  che  le 

risultanze  fossero  nella  norma.  Mi  conferma  questa 

circostanza?

TESTE M. CONVERSANO - Si, sì, confermo. L’unico vegetale che 

abbiamo trovato non conforme nel corso degli anni, sono 

state  foglie  di  ulivo  di  quell’area,  foglie  di  ulivo, 

prelevate in quanto comunque sono foglie in cui la... ma 

sono foglie con una sostanza un po’ grassa. Noi le abbiamo 

prelevate in quanto non è un alimento ma viene mangiato 

dalle  capre,  diventa  un  alimento  delle  capre  che  si 

arrampicano sugli ulivi e quindi possono mangiare. L’unico 

superamento che abbiamo trovato in vegetali in generale. 

AVVOCATO L. PERRONE - In vegetali. Senta, in relazione ad una 

circostanza che è emersa in sede di esame, in relazione al 

pozzo dell’azienda Fornaro, avete detto che fu fatta una 

proposta di ordinanza di questo pozzo, in quanto i valori 

erano stati trovati fuori norma. Ora, le volevo chiedere: 

le consta che fu fatta una nuova analisi sul medesimo pozzo 

a distanza  di dieci  giorni, e  che gli  esiti di  quelle 

analisi fossero risultati assolutamente conformi?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  E  che  vi  era  stato  un  processo  di 

dilavamento del pozzo?

TESTE M. CONVERSANO - Quella è l’ipotesi che si fece per capire 

la differenza tra la prima e il secondo. Lo fece l’Arpa 

questa... 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi le consta questa circostanza.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, successivamente poi il suo 

ufficio  –  parliamo  dell’Aprile  del  2008  –  ha  prelevato 

campioni di latte presso gli allevamenti Stasi, Lombardi e 

Fornaro, che erano vicini all’area industriale e con area 

al pascolo, con animali al pascolo, e ha inviato questi 

campioni al laboratorio Inca di Lecce. Poi, abbiamo visto 
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che furono effettuati sei campionamenti di latte in aziende 

site nei pressi dell’area industriale, che furono inviate 

al  laboratorio  Bonassisa  di  Foggia.  Ora,  le  volevo 

chiedere:  le  consta  quelli  che  furono  gli  esiti  delle 

analisi...  

P.M. M. BUCCOLIERO - I 6 campionamenti di cui lei parla: dove, 

quali? 

AVVOCATO L. PERRONE – Allora, i 6 campionamenti...

P.M. M. BUCCOLIERO - Se mi dice la pagina, così la seguo. 

AVVOCATO L. PERRONE – È la nota 7 aprile del 2008, la nota 1774, 

pagina da 2 a 4.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vuole sapere la pagina del Pubblico 

Ministero. 

AVVOCATO L. PERRONE - 780. 779 e seguenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi? 

AVVOCATO L. PERRONE - Non mi aveva fatto terminare la domanda! 

Le consta agli esiti delle analisi per le aziende Casulli, 

Convertino,  Nigro  di  Crispiano,  Tagliente  di  Massafra, 

Colucci, Amodio di Mottola, se queste riferissero parametri 

nella norma?

TESTE M. CONVERSANO - Non ho qui con me il… O perlomeno non lo 

trovo più... 

AVVOCATO L. PERRONE - È la pagina… Mi pare curioso, perché prima 

l’aveva tra le sue mani rispondendo in sede di esame.

TESTE M. CONVERSANO – Eh, lo so, ma deve vedere che ho combinato 

con queste carte adesso! Me le sono rivoltate tutte, quindi 

facciamo prima se me le fa vedere lei. Ce l’ho sicuramente. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE M. CONVERSANO – L’abbiamo citata prima, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Infatti!

TESTE M. CONVERSANO - Quelli conformi e quelli non conformi, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Esatto. E le consta che gli esiti dei 

campioni  prelevati  dalle  aziende  Stasi  e  Lombardi 

attestassero parametri nella norma?

TESTE M. CONVERSANO - Da come abbiamo scritto qui, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, il campione Fornaro le consta che 
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fosse  risultato  conforme  per  diossina  ma  non  per  la 

sommatoria di più PCB più diossine?

TESTE M. CONVERSANO - Non lo ricordo. 

AVVOCATO L. PERRONE - A pagina 2 lo dice.

TESTE M. CONVERSANO - Pagina 2? Qua si capisce meno della mia 

copia, veramente! Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Naturalmente  questo  valore  di  non 

conformità  nella  sommatoria  era  dovuto  ad  un  valore 

preponderante del PCB rispetto alle diossine?

TESTE M. CONVERSANO - In genere è così. 

AVVOCATO L. PERRONE - In genere è così?

TESTE M. CONVERSANO - Se la somma... dipende dal PCB. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, avete poi individuato le aree di 

pascolo delle aziende Quaranta e Fornaro, e se sì, mi sa 

dire  dove  erano  localizzate?  Perché  in  quella  nota  voi 

parlate – adesso non ce l’ho sotto mano e sott’occhio – ma 

a  pagina  2  c’è  un  inciso  –  troverà  scarabocchiato 

sicuramente – dove dite “Abbiamo individuato le aree di 

pascolo” però non vengono indicate. Volevo sapere se quello 

che è stato scritto corrispondeva poi a una localizzazione 

di queste aree di pascolo.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Chiaramente sono gli allevatori che ci 

hanno riferito quali fossero le aree di pascolo, e quindi 

sono state definite in base alle loro dichiarazioni. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi in base alle dichiarazioni degli 

allevatori.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, mi conferma che la prima azienda 

indagata per individuare la fonte di contaminazione del 

latte della masseria Quaranta è stata la Matra? Se lei vede 

in quella nota, si fa riferimento a verifiche NOE ed A.S.L. 

su Matra, a pagina 2.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, sempre in quella nota, le consta 

che durante un’ispezione presso l’azienda Matra, gli organi 

ispettivi del suo dipartimento avessero accertato che la 
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recinzione  dell’opificio  si  presentava  divelta  in  più 

punti?

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, conferma che, una volta constatata 

questa circostanza di fatto, vi fu la richiesta di disporre 

con urgenza la sistemazione della recinzione per evitare 

che vi facessero ingresso e pascolassero animali destinati 

al consumo umano?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Parliamo di Matra?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, Matra. 

AVVOCATO L. PERRONE - Matra. Senta, in cosa sono consistite le 

indagini svolte… Riporto proprio testualmente il passaggio 

della nota: “Le indagini svolte dal personale ispettivo del 

Dipartimento  per  identificare  Ligorio  Carmelo,  ovvero 

l’allevatore che aveva fornito il formaggio a Peace Link”. 

Si parla di un’attività di indagine svolta da personale 

ispettivo  del  dipartimento.  Cioè,  in  che  modo  si  è 

arrivati... in che cosa si è sostanziata questa attività di 

indagine svolta dal personale del suo dipartimento?

TESTE M. CONVERSANO - Credo che... Allora, a noi non ci è stato 

mai detto da chi era stato prelevato – se non sbaglio – 

quel campione. Quindi abbiamo chiesto... credo i nostri 

tecnici della prevenzione veterinari, informandosi in area 

o  chiedendo  un  po’  in  giro,  hanno  identificato  questo 

signor Ligorio come quello che aveva fornito il formaggio. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ricorda l’azienda di Ligorio quanto 

fosse distante da Matra?

TESTE M. CONVERSANO - No, no. Assolutamente no. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ma lei si e mai recato? Sa se…

TESTE M. CONVERSANO - No, no, no. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi non sa.

TESTE M. CONVERSANO - No. Era in Agro di Statte – ricordo – ma 

non quanto fosse distante. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Senta,  avete  proceduto,  nel  corso  di 

questi sopralluoghi, a prelevare campioni di latte presso 
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l’allegamento del signor Ligorio?

TESTE M. CONVERSANO - Non c’era più l’allevamento del signor 

Ligorio. 

AVVOCATO L. PERRONE - Non c’era più perché aveva venduto.

TESTE M. CONVERSANO - Perché aveva venduto i capi a Laera. 

AVVOCATO L. PERRONE - A Bruno.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, a Bruno di Laterza. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Avete  effettuato  dei  campionamento  sui 

campi del signor Bruno?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Che furono inviati all’istituto di Teramo, 

vero?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Mi conferma questa circostanza.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Sì,  ma  anche  tutti  quelli  mandati  a 

Bonassisa e Inca, dopo sono andati comunque a Teramo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, il campionamento del latte caprino 

dell’azienda Bruno – e questo è riportato a pagina 3, nello 

specchietto – come risultò poi all’esito delle analisi? 

TESTE  M.  CONVERSANO  -  “Analisi  conforme  ma  sospetto  per 

provenienza di animali da zona a rischio”. 

AVVOCATO L. PERRONE - Però l’analisi fu conforme?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, perché credo che fu fatta un’analisi 

di  massa  in  prima  battuta,  non  separando  gli  animali 

acquistati  da  quello  di  Statte.  Mi  sembra  di  ricordare 

questo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Però mi conferma che risultò a norma.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, avete poi prelevato campioni di 

latte in due allevamenti – segnatamente Palmisano e Sperti 

– sempre contigui all’area industriale. Le consta che gli 

esiti delle analisi avessero confermato per i rispettivi 

campioni – in questo caso parliamo di ricotta ovicaprina e 

di latte ovicaprino – una presenza di diossina nella norma? 

È sempre riportato in quello specchietto a pagina 3.

TESTE M. CONVERSANO - Dice Sperti... 
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AVVOCATO L. PERRONE - E Palmisano.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, mentre superava la somma di PCB e 

diossina. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto. Era la mia domanda successiva. E 

mi conferma, sempre in quello specchietto, che i campioni 

di olio di oliva extravergine, prodotto con materia prima, 

coltivata nelle zone, che hanno dato esito conforme.

TESTE M. CONVERSANO - Ce lo aspettavamo. Era conforme. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, nella norma le consta che fossero 

gli esiti delle analisi del latte ovicaprino dell’azienda 

Fornaro? Sempre in quello schema.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, il suo dipartimento ha condotto – 

quindi abbiamo visto – dal 2008 questo esteso monitoraggio 

sul  latte  ovino,  bovino  e  caprino  nella  provincia  di 

Taranto.  Le  volevo  chiedere:  questo  esteso  monitoraggio 

fatto sul latte perché il latte rappresenta una spia di 

contaminazione ambientale e quindi delle matrici alimentari 

degli animali da pascolo e in particolare ovini, bovini e 

caprini? È corretto?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì,  è  corretto.  È  il  metodo  di 

campionamento più, chiaramente, indolore. 

AVVOCATO L. PERRONE - Meno cruento, come diceva.

TESTE M. CONVERSANO - Meno cruento, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Adesso riassumendo, in estrema sintesi, io 

naturalmente anticipo che poi sarà nostra cura allegare in 

eventuale scritto postumo con tutti i rapporti di prova, 

quanto  cerco  di  sintetizzare  sotto  forma  di  domanda  al 

dottore. Quanto al latte ovino, le consta quindi che su 118 

campioni  provenienti  da  76  aziende  campionate,  solo  3 

campioni – ovvero Spagnulo dell’8 giugno 2010, Palmisano 

del 26 settembre 2012, Quaranta del 10 Marzo 2008 – sono 

risultati non conformi per un’anomala presenza di PCB e non 

già  di  diossine  con  una  percentuale  di  PCB  pari 

rispettivamente a 96,01%, 96,91% e 82,98%?

TESTE M. CONVERSANO - Questo l’abbiamo scritto noi in qualche 
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nota o ha fatto un calcolo lei? 

AVVOCATO L. PERRONE - Dai campioni di prova, dai rapporti di 

prova.

TESTE M. CONVERSANO - Avete fatto voi una valutazione? 

AVVOCATO L. PERRONE - Se vuole, abbiamo uno specchietto...  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda formulata in 

questi termini. Lo specchietto è fatto dalla Difesa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dovrebbe visionarlo uno per 

uno...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono calcoli fatti dalla Difesa.

TESTE M. CONVERSANO - Se li avete fatto voi i calcoli è certo 

che non mi può... Se non l’ho fatto io quel calcolo o i 

nostri veterinari, non posso dire che… 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma le consta che – comunque come dato 

storico nella sua memoria – ci fosse un tale sbilanciamento 

nel rapporto fra PCB e diossine?

TESTE M. CONVERSANO - Stiamo parlando di PCB diossina simili, 

comunque eh. 

AVVOCATO L. PERRONE – Certo, PCB diossina simili. Lo ricorda che 

ci fosse questo sbilanciamento nei valori?

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì. In genere era la somma. Però non 

solo, anche la diossina da sola in alcuni campioni. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, naturalmente anche in relazione al 

latte bovino, non le consta che, per esempio, soltanto l’1% 

dei  campioni  –  cioè  l’azienda  Spinelli  22.4.2010  e 

23.6.2011 – superavano i TMA quanto alla sola sommatoria di 

diossina  e  PCB,  sempre  con  un’anomala  presenza  di  PCB 

diossina simili di molto superiore alle diossine?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Ma  sul  latte  bovino  non  abbiamo  mai 

trovato valori di non conformità, che io ricordi. Tranne 

che nell’ultimo... 

AVVOCATO L. PERRONE - L’1% dei campioni soltanto. Senta, quanto 

invece al latte caprino e ovicaprino, le consta che da 

indagini  svolte  dal  2008  al  2012  su  166  campioni 

provenienti da 95 allevamenti, solo 17 campioni superavano 

il TMA per la somma di diossina e PCB, e solo quattro di 
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questi  campioni  che  sono  D’Alessandro  Antonio,  Laera, 

Lippolis, Quaranta, superavano i TMA per diossina, e che 

comunque  in  detti  campioni  la  presenza  di  PCB  superava 

sempre di gran lunga quella delle diossine?

TESTE M. CONVERSANO - È un calcolo che avete fatto voi, quindi 

non mi può... 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Però  lei  mi  conferma  che  come  dato 

storico..

TESTE M. CONVERSANO - Io le posso dire che la presenza di PCB 

era superiore a quella delle diossine, ma più di tanto 

certo non le posso dire... 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Né  posso  (incomprensibile)  delle 

percentuali che avete calcolato voi. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Va  bene.  Già  il  dato  storico  del  suo 

ricordo sarà corroborato dalla produzione documentale che 

effettueremo. Senta, Dottore, in relazione alla materia…

TESTE M. CONVERSANO - Andrà anche alla carne o si fermerà al 

latte? 

AVVOCATO L. PERRONE - Arriviamo!?

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  L’Avvocato  deciderà  quello...  le 

domande da porre...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi il Pubblico Ministero deciderà se 

integrare o meno. Ovviamente l’Avvocato pone le domande che 

nella sua prospettiva... 

AVVOCATO L. PERRONE - Come vede, ho cominciato da un argomento 

che non era stato oggetto di domande da parte del Pubblico 

Ministero.

TESTE M. CONVERSANO - Va bene. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ciascuno poi gestisce come ritiene più 

opportuno.  Lei  è  a  conoscenza  di  una  pubblicazione 

dell’EFSA,  cioè  l’Agenzia  Europea  per  la  sicurezza 

alimentare,  del  2011  che  specificamente  aveva  riassunto 

tutte le conoscenze scientifiche in merito alla presenza di 

diossine e PCB nei fegati ovini?
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TESTE M. CONVERSANO - Quella che poi ha portato al cambiamento 

della norma dei limiti sul fegato? 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, la conoscono meglio i miei veterinari, 

ma in linea generale la conosco anche io. 

AVVOCATO L. PERRONE - Le risulta che da questa pubblicazione è 

emerso  che  le  concentrazioni  di  diossina  e  PCB  in  332 

campioni di fegato ovino, provenienti da tutta Europa e 

anche da zone rurali non industrializzate, mostrassero una 

concentrazione  media  di  diossina  e  PCB  abbondantemente 

superiore, oltre il 100%, ai valori massimi di edibilità 

indicati nel regolamento CEE 1881 del 2006? Le mostro in 

visione, se vuole,  anche proprio la pagina in cui si fa 

riferimento  a  questo  studio.  Per  la  verbalizzazione,  è 

pagina 31 del Documento EFSA 2011.

TESTE M. CONVERSANO - Non so però dove sono stati prelevati 

questi campioni. Questa che mi sta facendo vedere è una 

tabella  in  cui  dice  che  su  516  campioni  hanno  trovato 

questa  percentuale  elevata.  Io  questa  tabella  non  la 

conosco. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi non la conosce.

TESTE M. CONVERSANO - No, non la conosco. 

AVVOCATO L. PERRONE - Va bene. Senta, da un punto di vista un 

po’  più  generale,  le  consta  comunque  che  questo  studio 

dell’EFSA,  che  proprio  in  ragione  di  questo  studio 

dell’EFSA – come poi pocanzi aveva già anticipato – in 

ragione proprio della peculiare caratteristica di accumulo 

epatico  degli  ovini,  era  la  spiegazione…  O,  meglio,  le 

consta che questo risultato veniva spiegato dall’EFSA in 

ragione della peculiare caratteristica di accumulo epatico 

degli ovini e non già della situazione di contaminazioni 

ambientale?

TESTE M. CONVERSANO – Cioè, l’EFSA dice che gli ovini hanno un 

particolare sistema.. 

AVVOCATO L. PERRONE - Esatto.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Per  cui  accumulano  particolarmente 
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rispetto  ai  bovini  più  nel  fegato  contaminanti  come 

diossine e PCB. 

AVVOCATO L. PERRONE - Questo ricorda che ha inciso anche sul 

regolamento del 1067/2013?

TESTE M. CONVERSANO - Si, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Infatti nella nota 6 si dice: l’EFSA ha 

inoltre concluso che il fegato degli ovini è un importante 

organo di accumulo di diossine e PCB. Le differenze di 

metabolismo  potrebbero  in  parte  spiegare  l’accumulo 

relativamente alto delle diossine e dei composti correlati 

nel fegato ovino rispetto a quello bovino.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le consta che, proprio sulla scorta 

dei  risultati  dello  studio  dell’EFSA  sulla  peculiare 

capacità di accumulo di diossine e PCB nei fegati ovini, la 

commissione europea – proprio con questo regolamento, il 

1067 del 2013 – avesse definito nuovi limiti, cioè nuovi 

TMA  per  i  fegati  degli  animali,  discriminando  proprio 

livelli diversi tra i fegati ovini rispetto a quelli di 

tutti gli altri animali terrestri. Perché se prendiamo il 

prospetto, non so se ha dinanzi a sé il regolamento 1067...

TESTE M. CONVERSANO - Non ce l’ho, ma ricordo più o meno... 

AVVOCATO L. PERRONE - Poneva per fegato degli animali terresti 

un valore di 0,30 picogrammi per grammo di perso fresco 

come diossine 0,50 come sommatoria, rispetto al fegato di 

ovini e prodotti derivati in cui il TMA era pari a 1,25 di 

peso fresco per le diossine e di 2 quanto alla sommatoria 

di diossina più PCB.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Volevo dire che questo anche... 

perché – se mi permette – i livelli vengono sempre fissati 

in base a degli accordi. In che senso? A dei compromessi. 

Se  fosse  rimasto  quello,  il  20%  del  fegati  ovicaprini 

sarebbe  stato  fuori  norma  comunque.  Siccome  non  si  può 

mettere fuori norma, allora si abbassa. Però questo – mi 

permetta da medico - è un po’ quello che è successo per la 

triazina in Piemonte. Cioè, visto che tutto non è buono 
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abbassiamo  il  livello  perché...  Qui  non  è  neanche 

abbassiamo il livello, perché qui cambia metodo: si passa 

dal grasso al peso fresco. Non è un abbassiamo il livello, 

però una constatazione dice, visto che si mangia il fegato 

intero, controlliamo il fegato intero e non soltanto la 

estrazione del grasso. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, proprio questo mutamento del metodo 

a cui ha fatto riferimento, cioè il passaggio dal grasso al 

peso tal quale, umido del fegato, le consta proprio che 

tale mutamento derivasse da studi dell’ESPA che avevano 

constatato  che  nella  metodologia  di  espressione  dei 

risultati  su  base  grassa  era  insita  una  variazione 

notevole, atteso che risultavano i risultati influenzati – 

lo  dice  proprio  lo  stesso  regolamento  –  dai  metodi  di 

estrazione dei solventi utilizzati?

TESTE M. CONVERSANO - Esatto. Per rende uniformi tutti quanti 

sul peso fresco. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Esatto.  Questo  nuovo  regolamento  ha 

comportato – di fatto - un aumento in media di quattro 

volte dei valori di TMA delle diossine e dei PCB, rispetto 

ai TMA indicati nel precedente regolamento del 2006?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione alla domanda, Presidente! 

AVVOCATO L. PERRONE - Perché?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Qua  stiamo  parlando  di  un  dato 

evidentemente... Ha già spiegato che il regolamento attiene 

al criterio di estrazione. 

AVVOCATO L. PERRONE - No! Non mi pare!

P.M. M. BUCCOLIERO – Non su questo caso, ma sul peso fresco. 

Quindi non può dire il testimone se sono scesi o se sono 

alzati i valori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha fatta lui la domanda prima, la 

possiamo fare anche noi! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non mi sono permesso a farla perché bisogna 

fare dei calcoli!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Richiede comunque una deduzione... 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Non  penso  sia  una  deduzione,  ma  un 
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semplice calco!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ci  è  sembrato  che  il  dottor 

Conversano le conoscesse bene queste...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se è in grado di rispondere. È in grado 

di rispondere se questa modificazione ha determinato...

TESTE M. CONVERSANO – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Non  è  automatica  la  deduzione.  Non  è 

automatica perché dipende dalla tipologia di quantità di 

grasso in ogni fegato. Questo qui – è chiaro - è un fegato 

giovane,  un  fegato  più  anziano.  Bisognerebbe  fare  un 

controllo – diciamo – in doppia matrice: prendere lo stesso 

fegato, estrarre il grasso e fare l’analisi sul grasso col 

vecchio metodo, dello stesso fegato prendere il peso fresco 

e farlo lì. Che io sappia, non ho conoscenza di cose fatte… 

Però solo questo potrebbe dire se è diminuito o aumentato. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Perfetto.  Ci  sarà  chi  lo  farà,  ci 

mancherebbe!  Va  bene.  Senta,  sempre…  Le  consta  che  il 

regolamento,  il  1881  del  2006,  prevedesse  deleghe 

temporanee per i TMA quanto a diossine e PCB nel senso di 

eliminare i TMA per taluni alimenti prodotti in diversi 

stati europei? Faccio riferimento – ne ha parlato prima lei 

incidentalmente in sede di esame – nei Paesi Bassi e Regno 

Unito per spinaci freschi e lattuga, quanto al contenuto di 

nitrato, Finlandia e Svezia per salmone di cui i tenori di 

diossina  o  quelli  della  sommatoria  di  diossine  e  PCB 

possono essere superiori a quelli previsti, perché secondo 

le  indicazioni  esistenti  l’esclusione  di  tali  specie 

ittiche  dall’alimentazione  potevano  avere  un  impatto 

negativo sulla salute delle popolazioni interessate? Cioè 

erano state previste delle deroghe su talune categorie di 

alimenti,  che  sforassero  i  livelli  di  TMA.  Parliamo  di 

questi spinaci freschi, lattuga o salmone per la Svezia e 

paesi del Nord Europa. Perché le valutazioni furono fatte 

che l’impatto sarebbe stato più negativo nell’esclusione di 
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questi alimenti dall’alimentazione, e quello che è scritto 

nel regolamento. Se vuole, ce lo leggiamo insieme.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Se le devo rispondere per come ho 

letto la Legge, le devo dire di sì. Se le devo rispondere 

come medico... 

AVVOCATO L. PERRONE - Io l’ho letta.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Se  le  dico  come  medico,  è  perché 

probabilmente se Fornaro fosse stato il consorzio Grana 

Padano, forse avrebbe ottenuto una deroga pure lui. Quindi, 

da medico – mi permetta, Avvocato – di dirle che le cose... 

Non vendere più il salmone norvegese e quindi  è stata 

fatta la deroga per il salmone norvegese. Ciò non toglie 

nulla sulla tossicità o meno del contaminante che si trova. 

Ripeto, se lì ci fosse stato il consorzio Grana Padano… 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi nel Nord Europa non c’è dato...

TESTE M. CONVERSANO - Anche il consorzio Fornaro avrebbe avuto 

la deroga per i PCB. 

AVVOCATO L. PERRONE - E come mai queste deroghe poi, da essere 

temporanee,  provvisorie,  sono  diventate  –  con  il 

regolamento CE 1259/2011 – definitive?

TESTE M. CONVERSANO - Bisognerebbe chiederle a chi l’ha fatto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  queste  sono  scelte  di 

politica economica comunitaria! Non ne possiamo chiedere 

conto al...

AVVOCATO L. PERRONE - Siccome parliamo anche in questo processo 

di sforamenti tenori massimi, è bene anche inserirli in una 

cornice di più ampio respiro, per cercare di avere una 

lettura più aderente ai fatti anche in questa sede.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, relativamente ai mitili, le consta 

di aver partecipato ad un tavolo tecnico regionale il 18 

gennaio  2011?  Era  all’indomani  di  quando  si  erano 

riscontrati  tenori  di  PCB  conformi  al  regolamento  CE 

1881/2006, ma prossimi ai tenori massimi in quei 3 campioni 

su  13.  Le  volevo  chiedere:  in  questo  tavolo  tecnico, 

ricorda che i rappresentanti dell’Assessorato all’ecologia 
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riferivano che, come già rappresentato da Arpa, alcune aree 

di Mar Piccolo e Mar Grande sono state classificate ad 

elevato inquinamento, tra i quali PCB, e che tali fonti di 

inquinamento  erano  di  tipo  secondario  e  connesse 

all’attività  navale  della  Marina  Militare,  svoltasi  nei 

decenni passati. Ricorda questa circostanza?

TESTE M. CONVERSANO - Ricordo il fatto, non ricordo esattamente 

quell’episodio. Ma ne possiamo parlare, sì, certo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Lo ricorda.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ricorda che i campioni di molluschi 

bivalvi, prelevati dai fondali del Mar piccolo, provenivano 

da  fondali  già  interdetti  alla  raccolta  e  alla 

commercializzazione dei mitili?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Quali  campioni  di  fondali?  Quelli 

prelevati  da  Arpa  durante  la  caratterizzazione?  Perché 

quelli sono stati presi da… Noi abbiamo sempre prelevato 

mitili non da fondali, ma mitili allevati. 

AVVOCATO L. PERRONE - Faccio riferimento a pagina 3 della sua 

nota del 2 Maggio del 2013, laddove si dice...

TESTE M. CONVERSANO - Maggio 2013? 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. È il 13 gennaio 2011, a seguito del 

clamore mediatico successivo alla diffusione da parte di 

associazioni ambientaliste dei dati analitici sfavorevoli 

per diossine e PCB su campioni di molluschi...

TESTE M. CONVERSANO - Quindi non erano quelli campionati da noi. 

AVVOCATO L. PERRONE - ...ed analizzati presso l’Inca di Porto 

Marghera,  su  aree  già  interdette  alla  raccolta  e  alla 

commercializzazione dei mitili.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì,  sì.  Quelli  erano  fatti  da 

un’associazione, non erano i nostri. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi quelli erano stati prelevati...

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. È da una zona in cui non si poteva 

raccogliere  dal  fondale.  La  nostra  attenzione  è  stata 

sempre invece indirizzata agli allevamenti. 

AVVOCATO L. PERRONE - Questi non erano stati prelevati da Ispra? 
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Non erano zone campionate da Ispra?

TESTE M. CONVERSANO - Allora, un attimo. Qui ci sono due cose: 

una erano i campioni prelevati da Ispra, quelli che sono 

stati detti stamattina prelevati a nord, a sud di Contrada 

Rondinella e della Tarantola. Quelli li aveva fatti Ispra, 

e  lì  aveva  trovato  benzoapirene,  nelle  cozze.  Non  si 

parlava di diossina o PCB. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ed erano quelle?

TESTE M. CONVERSANO - No, quelle erano zone non… Erano cozze 

naturali, nate spontaneamente sulla scogliera, quelle che 

ha prelevato Ispra e Arpa nella caratterizzazione di Mar 

Grande. Era solo Mar Grande. 

AVVOCATO L. PERRONE - No. Io leggo qui, dottore – mi perdoni! – 

proprio nel capoverso immediatamente prima di quello del 13 

gennaio 2011: “Nella stessa nota questo dipartimento ha 

specificato che le zone di Mar Grande e la zona ovest di 

Punta  Rondinella,  campionati  da  Ispra,  sono  a  ridosso 

dell’area industriale di Taranto, a notevole distanza dalle 

aree adibite all’allevamento dei mitili, e sono inoltre 

aree in cui vige l’assoluto divieto di pesca e raccolta 

mitili”.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, sì. Questo è quello di Ispra. 

Infatti quello stavo dicendo: sono cozze dove è interdetto 

l’allevamento, ma naturalmente possono crescere delle cozze 

lungo  anche  la  scogliera  che  sta  vicino  agli  scarichi 

industriali. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè spontaneamente, selvatiche.

TESTE M. CONVERSANO – Spontaneamente, sì. Subito dopo invece le 

associazioni avevano prelevato cozze dal fondale di Mar 

Piccolo, il capoverso successivo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Primo seno.

TESTE M. CONVERSANO - Primo seno. E analizzati presso Inca di 

Porto Marghera. Poi facciamo la riunione in cui parte il 

piano nostro straordinario, che è sempre limitato però agli 

allevamenti. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto. Nel corso poi di un successivo 
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tavolo tecnico regionale, quello del 25 Luglio 2001...

TESTE M. CONVERSANO - 2001? 

AVVOCATO L. PERRONE - 2011, mi perdoni! Le consta che emergeva 

che in base a campionamenti, accertamenti effettuati era 

emerso che i superamenti ai limiti di Legge nel primo seno 

erano da contaminazione di PCB?

TESTE M. CONVERSANO - Dove… 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  È  il  tavolo  tecnico  a  cui  lei  ha 

partecipato.

TESTE M. CONVERSANO - È scritto sempre in questa relazione? 

AVVOCATO L. PERRONE - No, è il tavolo tecnico del 25 Luglio 

2011.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Non ricordo quel tavolo tecnico, 

ma so che la contaminazione principale dei mitili è di PCB, 

quindi a prescindere da quello che sta scritto in quel 

tavolo tecnico. Questo lo posso affermare. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Qui  si  dice  testualmente:  “Il  CNR 

evidenzia che il problema inerente il primo seno del Mar 

Piccolo è quello della contaminazione di PCB”.

TESTE M. CONVERSANO - L’ho detto anche stamattina. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, sì. Ma infatti! Senta, quanto invece 

ai valori riscontrati nei molluschi nei mesi di luglio e 

agosto 2011, cioè quelli prelevati il 13 giugno del 2011, 

in cui 5 campioni su 6 superavano la sommatoria sempre di 

diossine e PCB fissati dal regolamento CE 1881, le consta 

che i valori di non conformità nei mitili del primo seno 

fossero corrispondenti ai valori accertati da C.N.R. ed 

Ispra  sui  sedimenti  del  primo  seno  prospicienti  l’area 

occupata dall’Arsenale militare? Lei lo riporta…  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda 

così formulata. 

AVVOCATO L. PERRONE - E per quale motivo? È una nota del dottor 

Conversano del 18 Novembre 2011.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Io  leggo  sul  punto  quello  che  dice  il 

dottor Conversano.

AVVOCATO L. PERRONE – Appunto! È una nota a firma. Se vuole 
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gliela...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  qual  è  opposizione?  Non  ho 

capito! Non è che si fa un’opposizione così, eh!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

P.M. M. BUCCOLIERO – L’opposizione è che si è detta una cosa che 

non corrisponde a quanto sta scritto! 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Come  non  corrisponde?!  La  leggiamo 

insieme. È una nota del 18 novembre del 2011, a firma del 

Dottor Michele Conversano, rappresenta proprio l’allegato 

11/A di questa sua relazione...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto! 

AVVOCATO L. PERRONE – Appunto! Lo leggiamo insieme.

P.M. M. BUCCOLIERO – Posso leggere?

AVVOCATO L. PERRONE – No, sappiamo leggere entrambi. Se sono 

qui, almeno mi riconosca la capacità di leggere!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato! 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Si  ritiene  importante  sottolineare  la 

netta  corrispondenza  tra  i  valori  di  non  conformità 

riscontrati  nei  mitili  allevati  nel  primo  seno,  e  le 

analisi  effettuate  da  C.N.R.  e  Ispra  sui  sedimenti 

prelevati  nelle  medesime  zone  di  prelievo  molluschi, 

particolarmente  contaminati  risultano  essere  i  sedimenti 

prospicienti  l’area  occupata  dall’Arsenale  Militare  di 

Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E qual è la corrispondenza?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’aveva accennato anche stamattina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, appunto! Qua c’è scritto che...

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni. Io penso di avere 

fatto la domanda al Dottore Conversano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la domanda, Avvocato? La può 

ripetere, per favore? 

AVVOCATO L. PERRONE - Se ricorda questo passaggio della nota a 

sua firma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ricorda questo passaggio?

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Sì.  Lo  spiego,  perché  magari  qualche 

virgola manca lì. La corrispondenza vuole dire che troviamo 
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questo elevato livello di contaminazione di PCB nelle cozze 

nel primo seno di Mar Piccolo, e non negli altri, e questo 

corrisponde  a  quello  che  è  stato  determinato  prima  dal 

C.N.R.  e  poi  da  Ispra,  che  il  primo  seno  è  il  più 

contaminato, e il punto più contaminato è quello davanti 

all’Arsenale. 

AVVOCATO L. PERRONE - L’area prospiciente.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Però  è  da  capire  che  noi  non  abbiamo 

prelevato mitili dall’area prospiciente l’Arsenale, che è 

interdetta, naturalmente. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ma quella è una zona in cui non si può 

prelevare: è una zona militare.

TESTE M. CONVERSANO - Esatto. Tra la zona di mitilicoltura è 

quella più vicina all’area dell’Arsenale militare. 

AVVOCATO L. PERRONE - Chiarissimo!?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Forse  ci  voleva  una  virgola,  però  è 

quello... 

AVVOCATO L. PERRONE - Però io l’ho letto correttamente! Almeno 

riconoscetemi questo!

TESTE M. CONVERSANO - Cioè non c’è un nesso diretto con quello 

che abbiamo trovato all’Arsenale, ecco. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Senta,  lei  conosce  la  Sammarco 

metalmeccanica di Statte?

TESTE M. CONVERSANO - Ho letto che cosa è nel rapporto Ispra. 

AVVOCATO L. PERRONE - E le consta che l’area dal 1972 al 1995 è 

stata  colmata  con  materiale  di  risulta  e  scarti  di 

lavorazione industriale?

TESTE M. CONVERSANO - L’ho sempre letto nel rapporto Ispra. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, nel rapporto Ispra, visto che lo ha 

letto – le consta che è stata accertata la presenza di una 

cava colmata da materiale contenente PCB?

TESTE M. CONVERSANO - Certo. Ahinoi, sì! 

AVVOCATO L. PERRONE - E le consta che in ragione degli elaborati 

del piano regionale di tutela delle acque, riportate in una 

relazione all’assessorato alla qualità dell’ambiente della 

Giunta regionale, avente ad oggetto la contaminazione da 
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PCB  a  Mar  Piccolo,  veniva  evidenziato  che  quanto  alla 

Sammarco  metalmeccanica  lo  scorrimento  della  falda 

(incomprensibile)  avviene  verso  il  Mar  Piccolo  quale 

recapito finale?

TESTE M. CONVERSANO - Lì è scritto così. Probabilmente adesso la 

cosa non sta proprio così. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  c’era  il  S3,  lo  ricordo   perché  l’ho 

studiato...

TESTE M. CONVERSANO - Adesso lo sta studiando in maniera molto 

più dettagliata il Commissario delle bonifiche Corbelli, 

quindi ho visto, ma ufficiosamente, che le cose non stanno 

proprio così come diceva quel rapporto Ispra. Però quel 

rapporto Ispra dice quello che ha detto lei, Avvocato. 

AVVOCATO L. PERRONE - Il rapporto Ispra dice che il recapito 

finale era il Mar Piccolo?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, sì. Infatti diceva il rapporto 

Ispra quali sono le fonti attuali di inquinamento del Mar 

Piccolo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Esatto.

TESTE M. CONVERSANO - E diceva quello che cade dall’alto, quello 

che  arriva  dall’Arsenale,  quella  che  arriva  da  sotto 

l’Arsenale e quello che arriva da sotto la zona industria, 

e le movimentazione del sedimento. 

AVVOCATO L. PERRONE - E ricorda che si diceva anche che in uno 

dei  piezometro  utilizzati  nei  sondaggi  dei  sito,  che  è 

stato oggetto di caratterizzazione, quindi è stata fatta 

un’attività che mi pare abbastanza complicato mettere in 

discussione, le riporto testualmente: “Vi erano superamenti 

elevatissimi dei valori limite previsti per alcuni metalli, 

IPA Idrocarburi pesanti, diossine, PCB, in corrispondenza 

del  piezometro  S3,  più  a  monte  del  sito  con  elevata 

presenza di PCB”.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, quello sì. Non intendevo che non 

stanno così le cose. Sui flussi delle acque credo ci sia 

qualche  variazione  nelle  attuali  conoscenze  rispetto  a 

quello che ha letto lei, non certo nei lavoro fatto ai 
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piezometri, perché non credo sia stato ripetuto. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ma quest’area rientrava nell’area 

PIP di Statte, per quanto è a sua conoscenza?

TESTE M. CONVERSANO - Non lo so. 

AVVOCATO L. PERRONE - Non lo sa. Senta, sempre in quest’area 

ricadeva anche la ex cava Nardulli, acquistata nei primi 

anni Settanta dall’impresa Briotti?

TESTE M. CONVERSANO - No lo so. 

AVVOCATO L. PERRONE - Non lo sa.

TESTE M. CONVERSANO - Assolutamente. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Quindi  non  sa  neanche  se  quest’area, 

questa cava, fu utilizzata come discarica dei rifiuti delle 

attività industriali svolte da Italsider quale...

TESTE M. CONVERSANO - Ho sentito parlare della ex cava Briotti 

come quella dove... 

AVVOCATO L. PERRONE - È questa qui.

TESTE M. CONVERSANO – Dove veniva scaricato di tutto! 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  È  sempre  nell’area  PIP  di  Statte,  le 

consta questa circostanza?

TESTE M. CONVERSANO – No, non conosco bene la localizzazione. 

Conosco perché... 

AVVOCATO L. PERRONE - Però il dato storico lo ricorda.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì.  Di  questa   ex  cava  Briotti,  che 

dovrebbe essere stato ricettacolo un po’ di tutto. 

AVVOCATO L. PERRONE - Esatto.

TESTE M. CONVERSANO - Ma credo lo dicesse proprio il rapporto 

Ispra. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, il suo ufficio poi ha partecipato – 

comunque  è  venuto  a  conoscenza  –  degli  esiti  della 

caratterizzazione di un’altra area, esattamente l’ex area 

impresa  privata  situata  nella  porzione  orientale 

dell’Arsenale militare?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Anni  fa,  dove  c’erano…  Sì,  sì,  c’era 

qualcosa. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, e quest’area che era stata occupata 

sin  dal  1890  per  attività  di  azienda  a  supporto  della 
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Marina, ricorda che facesse ricorso a sostanze impattanti 

dal punto di vista ambientale come vernici, solventi, oli 

di (incomprensibile) olio idraulico e idrocarburi?

TESTE M. CONVERSANO - Non ricordo dal 1800, ma credo – da quello 

che ho letto – che era così.

AVVOCATO L. PERRONE - Era così. Senta: ricorda che, anche in 

questo caso, il moto della falda era orientato verso il 

bacino del Mar Piccolo?

TESTE M. CONVERSANO - Quello l’ho letto nel rapporto Ispra. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ricorda che è stata effettua una 

caratterizzazione anche di questo sito, che ha accertato la 

presenza di metalli pesanti, PCB, idrocarburi leggeri e 

pesanti nei suoli, e che nelle analisi delle acque dei 

piezometri era emersa la presenza di composti alifatici 

clorurati cancerogeni, PCB, sostanze inorganiche e metalli 

pesanti?

TESTE M. CONVERSANO - L’ho letto come l’ha letto lei su quel 

rapporto Ispra. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le consta che nella zona gittata – 

che  è  una  zona  di  1.500  metri  quadri  porzione  est 

comprensorio arsenalizio adibita a vasca depositi fango di 

dragaggio – era emerso dopo le indagini ambientali eseguite 

alla dimissione nel 2009, un superamento nel suolo delle 

concentrazioni soglie di piombo, rame, zinco, arsenico e 

PCB?

TESTE M. CONVERSANO - Questo non me lo ricordo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Questo sarà oggetto di produzione – lo 

dico all’eccellentissima Corte – è tutto compendiato in una 

relazione alla Regione Puglia, una comunicazione in cui si 

fa  il  riferimento  che  ha  ad  oggetto  proprio  la 

contaminazione  da  PCB  nel  Mar  Piccolo  di  Taranto  e  si 

analizzano tutte quanti le fonti primarie e secondarie di 

inquinamento,  quindi  sono  mutuate  da  questo  documento. 

Senta, lei conosce gli esiti dello studio condotto da Arpa 

Puglia nel 2014, che concludeva il proprio studio che aveva 

ad  oggetto  proprio  il  Mar  Piccolo  di  Taranto, 
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approfondimento tecnico scientifico sulla interazione tra 

il sistema ambientale e i flussi di contaminanti da fonti 

primarie e secondarie e che questo studio concludeva: “vi è 

un cronico inquinamento”...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Conosce questo documento?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Ricordo  che  c’era  ma...  non  credo  di 

averlo approfondito. Aspettavo di capire che cosa… 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Soltanto  se  ricorda  e  ha  approfondito 

comunque...

TESTE M. CONVERSANO – Il documento del dottor Ungaro? 

AVVOCATO L. PERRONE - È un documento… Penso sia un documento… 

Riporta:  responsabile  scientifico  il  dottor  Blonda, 

referenti  tecnici  Gramegna  e  Ungaro,  staff  tecnici 

Costantino, di Punzio, Lacarbonara, Renna e Trinchera.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. So che c’era. Non l’ho letto ma so 

qualcosa. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ricorda che nelle conclusioni si affermava 

che vi è un cronico inquinamento da contaminanti veicolati 

dalle  componenti  terrigene  delle  acque,  fonte  primaria, 

sinergico con fonti secondarie e collegate ai sedimenti 

contaminati,  che  congiuntamente  contribuiscono  ad  un 

complessivo  deterioramento  del  sistema  ambientale.  Le 

indagini del primo seno hanno mostrato per i sedimenti un 

ruolo  non  trascurabile  e  predominante  quale  fonte  di 

contaminazione, in ragione dell’elevato quantitativo di PCB 

e trasferito attraverso le acque terrigene superficiali, si 

può ritenere un accumulo pregresso nei sedimenti, dovuto a 

massicce immissioni in tempi passati attraverso gli stessi 

vettori,  corsi  di  acqua  superficiali,  canalizzazione 

eccetera, o con sversamenti diretti nel bacino.

TESTE M. CONVERSANO - No, non ricordo questo ma so che è così. 

Cioè so che Arpa era arrivata a queste conclusioni. 

AVVOCATO L. PERRONE - E questo dato storico le volevo porre 

all’attenzione.

TESTE M. CONVERSANO – Anche oggi è emerso che la fonte primaria 

è il risollevamento dei sedimenti. 
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AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Senta,  prima  abbiamo  acquisito  quella 

sorta di mappa, di disegno, dove erano posizionati i vari 

punti di campionamento, quelle griglie.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Le volevo fare una domanda: ma in quella 

zona l’impianto siderurgico Ilva adduce o scarica?

TESTE M. CONVERSANO - Sicuramente adduce, non credo che ci siano 

scarichi diretti.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  ma  a  quale  mappa  si 

riferisce? A quella Mar Piccolo e Mar Grande? 

AVVOCATO L. PERRONE -  Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa che ha prodotti a colori.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In particolare a quali zone? La domanda 

non era forse...

AVVOCATO L. PERRONE - Primo seno.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  La  zona  dove  i  quadratini  sono  più 

piccoli.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho fatto riferimento alla griglia. Senta, 

dottore, relativamente ai vegetali, lei nella nota 1843 del 

10 Aprile del 2008, fa riferimento nella seconda pagina 

agli  allevamenti  saggiati,  in  tutto  sono  15,  con  25 

campionamenti di matrice alimentari.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Le volevo chiedere: in relazione a questi 

25 campioni di alimenti per animali – quindi foraggi e 

mangiami provenienti da queste 15 aziende – mi può dire se 

le concentrazioni di diossina e PCB erano a norma, ovvero 

rispettavano  i  tenori  massimi  indicati  dal  regolamento 

europeo?

TESTE M. CONVERSANO - Qui non vedo… Non ho detto niente qui, 

però forse l’ho scritto in qualche nota successiva. Ricordo 

che non abbiamo mai trovato valori nei vegetali più alti. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi valori nei vegetali sono…

TESTE M. CONVERSANO - Però – ripeto – dovrebbe essere così. O, 
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perlomeno, non è rilevante quello che abbiamo trovato. Nei 

vegetali destinati al consumo umano – sono certo – no. Non 

ricordo se qualche foraggio ha avuto qualche valore che ci 

ha preoccupato. 

AVVOCATO L. PERRONE - No.

TESTE M. CONVERSANO - Sicuramente quelli destinati al consumo 

umano no. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Senta,  in  relazione  al  foraggio  della 

masseria Fornaro e Quaranta, le consta che nel 2008 voi 

avete esaminato anche il foraggio di queste due masserie? 

Tanto  la  Fornaro  che  Quaranta.  Se  vuole,  le  pongo  in 

visione i rapporti di prova.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, perché non lo ricordo. Sicuramente 

l’abbiamo fatto perché l’indagine è stata approfondita... 

però quale abbiamo fatto e che valore abbiamo trovato non 

lo ricordo assolutamente.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo vedere prima, Presidente? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in 

oggetto  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì.  Dice  fieno  di  Quaranta  Cosimo, 

masseria. Valore… Posso dire che non ricordo qual è il 

valore di riferimento del foraggio. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ma ce lo leggeremo insieme. Le mie domande 

sono abbastanza… Le consta, dalla lettura di quei rapporti, 

che nel foraggio – e segnatamente avena – della masseria 

Fornaro la concentrazione di diossine fosse risultata 0,033 

picogrammi?

TESTE M. CONVERSANO - Di diossina proprio? 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Quindi 23 volte inferiore al tenore 

massimo che era 0,75 previsto dal Regolamento europeo?

TESTE M. CONVERSANO - Diossina 0,033. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Quindi  mi  conferma  che  era  23  volte 
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inferiore  al  tenore  massimo  di  0,75  previsto  dal 

Regolamento europeo?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Ma è coerente con quello che ho detto 

prima però.  

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Cioè non era il fieno: era il terreno il 

problema, cioè alimentarsi sul terreno era il problema. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. Senta, e la somma di diossine 

più PCB le risulta che fosse risultata 0,177 ovvero 7 volte 

inferiore al TMA?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Che  è  0,177  sì,  che  è  sette  volte 

inferiore mi devo fidare di quello che mi dice lei, perché 

non ricordo l’unità di misura. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, le consta che nel foraggio fieno 

della  masseria  Quaranta,  che  lei  sa  o  ricorda  se  la 

masseria  Quaranta  fosse  situata  più  lontana  da  Ilva 

rispetto alla Masseria Fornaro?

TESTE M. CONVERSANO - No. 

AVVOCATO L. PERRONE - Non lo ricorda. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Avete  le  piantine  su  questo... 

l’altra volte le abbiamo prodotte, con le distanze.

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le consta che nel foraggio della 

masseria Quaranta – che era situata più lontana da Ilva 

rispetto  alla  masseria  Fornaro  –  la  concentrazione  di 

diossina fosse risultata di 0,107, ovvero 7 volte inferiore 

al tenore massimo ma tre volte superiore a quello della 

masseria Fornaro?

TESTE M. CONVERSANO - Da quello che leggo qui, sì. Però posso 

interromperla un attimo, Avvocato? 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, certo.

TESTE M. CONVERSANO - Mentre quello che troviamo sul terreno può 

essere comunque indicativo del livello di contaminazione, 

il foraggio che non assorbe diossina o PCB dal terreno 

attraverso  l’apparato  reticolare,  ma  si  deposita,  molto 

probabilmente anche se noi gli buttiamo un po’ di diossina 

e  un’ora  dopo  piove  e  si  fa,  dopo  che  la  pioggia  ha 
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dilavato, noi lì non troviamo niente. E può essere più 

vicino o più lontano dall’Ilva, e questo non ha nessun 

significato. Per cui, basta che un fieno sia stato tagliato 

prima o dopo una pioggia, un dilavamento che... Siccome sta 

arrivando a dire: “Quello è più vicino, ce ne ha di meno, 

uno  più  lontano  ne  ha  di  più”.  Può  essere  successa 

qualsiasi cosa sia al momento dello sfalcio, sia al momento 

della conservazione...

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi il foraggio era stato tutto lavato?

TESTE M. CONVERSANO - No, no, no!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì,  Avvocato.  Non  è  ammessa  questa 

domanda. Era una battuta più che una domanda!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Forse un chiarimento lo dobbiamo fare. Se 

posso, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Manca il presupposto. Cioè, abbiamo chiesto 

al testimone  se sa  da dove  viene quel  foraggio o  quel 

fieno? Perché non è detto che viene dall’azienda agricola. 

Può essere che viene da altra azienda, può essere che è 

stato  commercializzato,  come  risultava  per  l’azienda 

Quaranta. 

AVVOCATO L. PERRONE - Come! C’è un campionamento . 

AVVOCATO LANUCARA - Lo dicono nella relazione del 13 Ottobre 

2008.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Facciamolo  dire.  Prelevato  ma  da  dove? 

Prelevato con la falce dal terreno o prelevato all’interno 

dei  depositi  dell’azienda?  Questo  è  il  punto.  Da  dove 

viene?

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Pubblico  Ministero,  ha  spiegato  il 

dottore che o prelevato o acquistato c’è questo problema 

dell’accumulo.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  La  variabilità  che  è  legata  a  tanti 

fattori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si trattava di campioni di foraggio 

prodotti...
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TESTE M. CONVERSANO - Trovati in allevamento.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ma  prodotti  nei  terreni  di  queste 

aziende? No.

TESTE M. CONVERSANO - Cioè loro prelevavano il foraggio...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avete fatto accertamenti sull’origine 

di questi…

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Probabilmente  i  tecnici  chiedevano 

all’allevatore se questo foraggio l’hai coltivato tu e dove 

l’hai  coltivato,  oppure  l’hai  comprato  e  dove  l’hai 

comprato. Ecco, esatto. Però è questo il...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei non sa indicare però per queste due 

ipotesi se fosse...

TESTE M. CONVERSANO - No. Non so se è scritto nelle relazioni 

verbali di prelievo. Può darsi che nei verbali di prelievo, 

quando è stato fatto il verbale di prelievo, i tecnici 

hanno scritto “si preleva che è stato fatto qui o che è 

stato comprato da”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE M. CONVERSANO - Però la mia precisazione è legata al fatto 

che nella coltivazione, nel taglio, nello sfalcio e poi 

nella  conservazione,  ci  possono  essere  tante  di  quelle 

variabili,  per  cui  francamente  è  difficile  dire  quello 

prelevato lì è di più e quello è prelevato di meno. Ecco 

perché  mi  sono  permesso,  Avvocato,  di  fare  questa 

precisazione.  Perché  in  assenza  poi  del  verbale  di 

prelievo…  È  stato  prelevato  da  quello  che  conservava 

l’azienda Fornaro e l’azienda Quaranta. E poi magari da 

qualche  parte  sta  scritto  da  dove  viene.  Perché  lo 

chiedevamo questo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Però quelli destinati a consumo umano sono 

risultati tutti quanti i norma.

TESTE M. CONVERSANO - No. Stiamo parlando di prodotti vegetali. 

Sì, sì, sì. Stiamo parlando di cavoli… Cavoli soprattutto. 

AVVOCATO L. PERRONE - Pomodori.

TESTE M. CONVERSANO – Ci siamo concentrati sui cavoli perché 

erano  quelli  che  in  letteratura,  proprio  per  l’aspetto 
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rugoso della... potevano essere... 

AVVOCATO L. PERRONE - Maggiormente porosi.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, esatto, le cucurbitacee, quelle lì. Ci 

siamo accaniti, abbiamo cercato un po’ tutto, non abbiamo 

mai trovato niente di particolare sui vegetali.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. Può proseguire con il 

suo controesame.  

AVVOCATO LANUCARA - Scusate, se posso intervenire sul punto. Sul 

fatto che questi foraggi e questi fieni siano stati presi 

da campionamenti nelle aziende, lo dicono nell’allegato 5 

alla relazione del 13 Ottobre del 2008, per fare chiarezza. 

Quindi, sul punto che siano fieni e foraggi autoprodotti, 

cioè quindi...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Autoprodotti sta scritto nella relazione? O 

prelevati?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, quando poi sarà il suo turno 

farà le sue domande. Altrimenti il suo collega perde anche 

il filo del discorso. È già complesso!  

AVVOCATO LANUCARA - Chiedo scusa, ma era soltanto per chiarezza! 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Magari  poi  ci  torneremo.  Prego, 

Avvocato. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  È  a  conoscenza  che  tre  allevamenti  - 

Epifani Giovanni, Giuseppe e Serafino Francesca – dei 13 

posti sotto sequestro erano distanti da 10 a 12 chilometri 

dal  reparto  Agglomerato  dell’Ilva  e  dal  camino  312,  ma 

erano posizionati proprio ai margini della zona denominata 

Salina Grande, perimetrata come sito (incomprensibile) e 

dichiarata a rischio ambientale dal 90?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Serafino Francesco è quella di cui abbiamo 

parlato questa mattina rispondendo in sede di esame.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, il vostro dipartimento o comunque 

altre autorità, hanno mai imposto cautele o prescrizioni 

agli allevatori, onde evitare il pascolo degli animali in 

queste zone a rischio?
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TESTE M. CONVERSANO - In tutte le aree… dicevo prima: le aree 

non coltivate. Il divieto di pascolo in aree incolte nel 

raggio di 20 chilometri. È un’ordinanza che è stata fatta 

dai servizi veterinari, credo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Le consta, per esempio, che lei nel tavolo 

tecnico del 22 Novembre 2012, avesse proprio proposto di 

interdire l’allevamento… C’è un suo intervento in cui dice… 

Le  riporto  testualmente  quello  che  lei  ebbe  a  dire  in 

quella circostanza: “Poiché non è possibile avere evidenze 

scientifiche inoppugnabili, che all’interno di un’area di 

10-15 chilometri intorno al polo industriale di Taranto le 

industrie  inquinino  in  maniera  tale  da  far  superare  il 

valore  soglia  consentito  per  Legge  di  PCB  diossina,  è 

necessario  nella  zona  delimitata  procedere  da  piani  di 

monitoraggio  ad  un  piano  di  azione  su  base  volontaria, 

supportato anche da sovvenzionamenti economici, che induca 

gli  allevatori  a  riconvertire  i  propri  allevamenti  in 

attività  non  suscettibili  dall’inquinamento  di  PCB 

diossina.  Si  potrebbe  perimetrale  utilizzare  l’area  SIN 

precedentemente delimitata dagli ZTS di Teramo come area di 

interdizione  all’allevamento  ovicaprino”.  Quindi  lei 

proponeva proprio di interdire l’allevamento ovicaprino.

TESTE M. CONVERSANO - Qual era il problema?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè la domanda, Avvocato. 

AVVOCATO L. PERRONE - Se le consta...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Cioè  se  è  vero  che  ha  reso  questa 

dichiarazione?

TESTE M. CONVERSANO - 2011? 

AVVOCATO L. PERRONE - No, tavolo tecnico 22 Novembre 2012.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  2012,  sì.  Da  dove  viene  questa?  Il 

ritrovare… quello  lo dicevo perché in qualsiasi momento… 

Cito  il  signor  Fornaro  perché  sta  qui,  chiunque  poteva 

mettere un altro allevamento in quella zona, e noi non 

potevamo dire nulla. Quindi noi saremmo stati costretti, in 

presenza di un altro allevamento, a ricominciare a fare 

questo tipo di controllo che – come le dicevo – ci costa, 
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oltre l’impegno, 1.000 Euro ad analisi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 800.

TESTE M. CONVERSANO – 800 dopo. All’inizio era 970 più I.V.A. 

dopo è sceso a 600 e rotti, quando hanno visto che ne 

abbiamo fatti tanti ci hanno fatto lo sconto! Quindi – io 

dicevo – alla luce di questo, ma stimolavo che qualcuno 

decidesse di dire: “In quest’area questo si può fare e 

questo non si può fare”, in qualche modo riprendendo quello 

che era stato fatto... Oggi non è proprio  il caso di 

citarlo,  dall’Enel  di  Brindisi  sotto  i  nastri 

trasportatori,  dove  inquinavamo  i  carciofi  che  c’erano 

sotto, raggiunsero un accordo, per cui lì carciofi non se 

ne facevano più, ma si faceva biomasse che comprava proprio 

l’Enel. Allora bisogna dire a questa gente cosa fare. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ma l’area SIN era perimetrata dal 90?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Io  non  intendevo  area  SIN  in  genere, 

intendevo l’area e quindi dire in quest’area SIN, ma lì 

chiaramente  non  sono  in  grado  di  dire  area  SIN  10 

chilometri o 20 chilometri, ma aree che in qualche modo 

possono  essere  influenzate  negativamente  da  una 

contaminazione industriale, arrivare a dire ai proprietari 

dei  terreni  o  degli  allevamenti  “Questo  lo  puoi  fare, 

questo  non  lo  puoi  fare”.  Quindi  impedire,  magari,  al 

signor Fornaro di mettere di nuovo l’allevamento, cosa che 

nessuno in questo momento potrebbe impedire, lui potrebbe 

farlo  domani,  e  che  costringerebbe  noi  ad  inseguirlo  e 

andare ad ammazzare gli animali. 

AVVOCATO L. PERRONE - Visto che sta chiamando sempre in causa il 

signor Fornaro, quando parliamo di area SIN

TESTE M. CONVERSANO - Purtroppo è presente, quindi… Altrimenti… 

AVVOCATO L. PERRONE - ...parliamo di area comunque prospiciente 

la zona della Salina Grande?

TESTE M. CONVERSANO - No, no. In quel caso si parlava di area 

SIN  perché  quella  è  area  SIN.  Ma  quella  cosa  la 

caratterizza, secondo quello che... a quella conclusione a 

cui  siamo  arrivati  noi?  Di  essere  area  non  coltivata. 
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Quindi quella è un’area in cui le deposizioni di diossine e 

PCB in particolar modo, sono lì da 20, 30, 40 anni. E 

quando la pecora va a mangiare mangia in superficie tutto 

quello che si è depositato. Le dico: noi abbiamo avuto a un 

certo punto una segnalazione cogente che proprio c’era una 

coltivazione di pomodori, proprio in una zona di quelle 

molto  vicine  all’area  industriale.  Andammo  di  corsa  a 

prelevare i pomodori e – come dicevo – nei vegetali non 

abbiamo trovato niente. Il proprietario ha dato ad un suo 

amico la possibilità di andare lì a mangiare le piante dei 

pomodori che erano rimaste, e noi siamo andati di corsa a 

controllare il latte. Praticamente lì non abbiamo trovato 

contaminazione di diossina e PCB. Mentre invece laddove 

c’erano pascoli che andavano in aree non coltivate, dove 

non c’era la lavatura, noi trovavamo queste concentrazioni 

molto alte nel latte e così via, anche nelle carni. Quindi 

questa era l’idea. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sempre in quelle misure di cui abbiamo 

parlato prima.

TESTE M. CONVERSANO - Come? 

AVVOCATO L. PERRONE - Sempre nelle misure.

TESTE M. CONVERSANO - Sempre in quelle misure. Quindi, quando 

abbiamo  visto  che  anche  la  zona  della  Salina  veniva 

coinvolta,  abbiamo  consolidato  quell’idea  che  l’area 

incolta  fosse  il  vero  rischio  della  presenza  di  questi 

contaminanti. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Senta  –  mi  avvio  rapidamente  alla 

conclusione – volevo affrontare con lei soltanto quella 

relazione che è stata oggetto anche di esame da parte del 

Pubblico Ministero, delle 12 Giugno 2012, in relazione a 

quella campagna del 2011 sull’IPA e BAP presso il reparto 

cokeria  dell’impianto  siderurgico.  Lei  conferma  di  aver 

partecipato a questo gruppo di lavoro?

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Si parlava con me, non direttamente, 

ma chiaramente erano i miei servizi. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perché è firmata proprio da lei.
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TESTE M. CONVERSANO - Sì, le relazioni in genere sono firmate da 

me e dal direttore dello Spesal. 

AVVOCATO L. PERRONE - Esattamente. Senta, la normativa italiana 

fissa limiti per IPA e BAP per gli ambienti di lavoro?

TESTE M. CONVERSANO - Credo di sì da qualche parte. Abbiamo 

firmato  in  due,  per  fortuna!  Bisognerebbe  chiedere  al 

dottor Scarnera che firmava per la parte lavoratori. 

AVVOCATO L. PERRONE – Non sa essere preciso su questo?

TESTE M. CONVERSANO - No, no, non le so essere preciso. 

AVVOCATO L. PERRONE - Le consta che con confrontando i dati di 

questa campagna con quella precedente eseguita nel 93-94, 

per l’addetto alla caricatrice erano risultati valori di 

esposizione ridotti quanto agli IPA e con valori di BAP 

anch’esso  ridotto  rispetto  alla  precedente  indagine  di 

circa 16 volte? Lei ne parla...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, questo lo ricordo.

AVVOCATO L. PERRONE – A pagina 21.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, altro dato che volevo naturalmente 

sottoporre alla sua attenzione: le consta poi che – lo dice 

a pagina 17 di questo lavoro – il livello tecnologico dei 

forni  a  coke  nel  periodo  di  indagine  fosse  risultato 

notevolmente migliorato rispetto alle precedenti campagne, 

avendo  riscontrato...  lei  parla  di  ammodernamenti  e 

sostituzione di macchine caricatrici e sfornatrici, guide e 

carri?

TESTE M. CONVERSANO - Siccome sta leggendo quella parte che è di 

più specifica competenza dello Spesal, cioè dei tecnici 

della  prevenzione  ambiente  di  lavoro,  che  hanno  visto 

questo, se mi dice…

TESTE M. CONVERSANO - La pagina è 17. 

AVVOCATO L. PERRONE - Io non la trovo.

TESTE M. CONVERSANO - È quella del 23 Dicembre 2013? 

DOMANDA - No, no, no. È la relazione tecnica del 12 Giugno 2012.

TESTE M. CONVERSANO - Allora non la trovo più. 

AVVOCATO L. PERRONE - Arpa Puglia, relazione tecnica, nel cui 
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gruppo di lavoro ha partecipato anche lei.

TESTE M. CONVERSANO – Ah, quella di Arpa Puglia! Quella lì...

AVVOCATO L. PERRONE - Esattamente.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  La  mia  partecipazione  non  era  così 

precisa.  Io  pensavo  a  questa  del  2013.  Non  sono  mie 

affermazioni, però. Anche se ho trasmesso quella nota, lei 

può dare sicuramente per certo quello che sta nella lettera 

di trasmissione firmata da me e dal professor Assennato. 

Poi le conclusioni all’interno… 

AVVOCATO L. PERRONE - Queste sono le attività di constatazione, 

cioè parlo di realizzazione di nuovi impianti di captazione 

e abbattimento polveri allo sfornamento sulle batterie 3 e 

6, migliorata l’efficienza degli impianti esistenti  sulle 

batterie 7 12, installati sulle macchine sfornatrici delle 

batterie  3,  4,  7,  8,  11,  12,  sistema  di  abbattimento 

emissioni  durante  l’apertura  porte,  che  erano  state 

espletate attività formative sugli operatori di reparto e 

adottati dispositivi di protezione individuale per le vie 

respiratorie. Ricorda?

TESTE M. CONVERSANO - Ricordo. Ricordo in generale, questo qui 

lo ricordo benissimo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto.

TESTE M. CONVERSANO - Quello del 2011, no?! 

AVVOCATO L. PERRONE - 2011.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Le consta che dalle conclusioni di questa 

indagine  fosse  emerso  che  l’esposizione  lavorativa  in 

cokeria  appaiono  contenute  e  sicuramente  migliorate 

rispetto alle precedenti indagini?

TESTE M. CONVERSANO – Rispetto alle precedenti sì. Però poi c’è 

una  serie  di  prescrizioni  che  comunque  aveva  fatto  lo 

Spesal, se non sbaglio.  

AVVOCATO L. PERRONE – Però ricorda che comunque questo fu il... 

il trand era un trand sicuramente migliorativo rispetto 

alla precedente...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, che il trand era migliorativo lo 
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ricordo benissimo.

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto. E conferma – poi naturalmente 

lascio la parola anche agli altri colleghi sul punto – che 

in questo trand si inserisce anche quell’incremento della 

manutenzione,  di  cui  ha  parlato  prima  rispondendo  alle 

domande del Pubblico Ministero.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Anche se non nasce lì, nasce per 

spiegare non tanto quello che succede all’interno ma quello 

che succede all’esterno. Il dubbio viene da quel punto di 

vista. 

AVVOCATO L. PERRONE - Però rientra in questo contesto.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Rientra in questo contesto. 

AVVOCATO L. PERRONE - In relazione sempre a quel biomonitoraggio 

sul  sangue  degli  allevatori,  ricorda  che  in  relazione 

sempre a questo punto a pagina 76 della relazione Sentieri, 

si  affermava  che  “non  si  riscontra  una  diminuzione 

significativa  della  concentrazione  ematica  dei  metalli 

esaminati con la distanza dal polo industriale. Solo per il 

cadmio si osserva un trand decrescente con la distanza, che 

perde  di  significatività  statistica  quando  di  escutono 

alcuni  soggetti  che  hanno  dichiarato  di  essere  stati 

esposti a polvere metallica o metalli in alcune attività 

pregresse”.

TESTE M. CONVERSANO - Questo è lo studio Sentieri? 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Non lo ricordo che sia scritto questo. Non 

l’ho firmato io lo studio Sentieri.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, lo so. Grazie.

L’Avvocato Perrone non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Chi vuole iniziare con il controesame? 

AVVOCATO LANUCARA - Lanucara per De Felice. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 29/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 146 di 213



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LANUCARA

AVVOCATO LANUCARA – Voglio inserirmi sul tema che ha aperto il 

collega Perrone, perché su questo punto io la pregherei, 

dottor Conversano... volevo scandagliare il tema che ha 

aperto il collega Perrone, proprio su questa vicenda dei 

foraggi.  Le  ha  mostrato  l’allegato  alla  sua  relazione. 

Volevo tornare su questo tema. In particolare, il tema... 

perimetro  il  tema:  è  quello  di  stabilire  se  quei 

campionamenti  fossero  stati  fatti  riguardo  a  foraggi  e 

fieni  autoprodotti  in  azienda.  Perché  lei  ci  dica  la 

risposta più precisa possibile, io la inviterei a vedere la 

sua relazione del 13 di Ottobre del 2008, in particolare è 

il secondo capoverso. Se ce l’ha dinanzi, altrimenti gliela 

porgo io.

TESTE M. CONVERSANO - 13 ottobre 2008? 

AVVOCATO LANUCARA - 13 ottobre 2008, dove dice “in riferimento 

alle matrici, vengono distinte…”. Cioè qui voi fate un po’ 

il riassunto, la somma dei campionamenti che al 13 ottobre 

2008 sono stati effettuati. Ce l’ha?

TESTE M. CONVERSANO - No, in questo momento non la trovo. 

AVVOCATO LANUCARA - Adesso gliela porgo. Sui campioni di fieno 

voi  così  vi  esprimete:  “Abbiamo  effettuato  numero  22 

campioni di fieno destinati all’alimentazione di bovini e 

ovicaprini delle aziende zootecniche dell’area a rischio 

ambientale”. A questa relazione voi allegate quella tabella 

che  le  è  stata  già  mostrata,  l’allegato  5,  in  cui  ci 

stavano – tra l’altro - anche le 6 aziende sotto vincolo. 

Alla luce di questa relazione, della specificazione che le 

ho fatto, lei è in grado di dire se si trattava di foraggi 

e fieni autoprodotti?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione! Ha già risposto! Cento volte 

ha detto...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, da quello che ha letto, se ho 

seguito  bene,  non  si  desumerebbe  la  certezza  della 
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provenienza  dei  foraggi.  Cioè  si  tratta  di  foraggi 

rinvenuti in questa azienda. 

AVVOCATO LANUCARA - Allora le cito un’altra relazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se poi il dottore… Però mi sembra che 

abbia già risposto che non ricorda.

TESTE M. CONVERSANO – Prelevato dall’azienda non è per andare a 

ricercare dove sta… Credo che nel verbale di prelievo i 

tecnici  abbiano  chiesto  all’allevatore  “questo  è 

autoprodotto o dove e come l’hai comprato?”. Questo si fa 

per risalire se troviamo qualcosa, dice l’ho comprato da 

Tizio, allora noi dobbiamo risalire a Tizio che gli ha 

venduto eventualmente un foraggio contaminato. Però quando 

lei vede.., vuol dire che è stato prelevato nell’azienda, 

in  quanto  alimento  destinato  a  quegli  animali  ai  quali 

abbiamo prelevato il latte.

AVVOCATO LANUCARA – Ma lei ricorda se in quel torno di tempo 

voi, diciamo, cercavate di campionare proprio il foraggio, 

il fieno autoprodotto dall’azienda? Lei questo lo ricorda?

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Certamente  sarebbe  stato  molto 

interessante  farlo.  Sicuramente,  perciò  vi  ripeto,  noi 

preleviamo, perché così è previsto, preleviamo gli alimenti 

che stanno utilizzando quegli animali. A prescindere da chi 

li  abbia  prodotti.  Nel  verbale  di  prelievo  si  chiede 

all’allevatore:  “Dove  li  hai  comprati”  o  “Dove  hai 

autoprodotto”.  Quindi  bisognerebbe  andare  a  vedere  nel 

verbale  di  prelievo.  Allo  stato  attuale  non  sono 

assolutamente in grado di poterglielo dire. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Io  le  faccio  questa  precisazione  e  poi 

lascio il tema, perché a me sembra invece che nella sua 

relazione del 28 di Luglio del 2008, voi lo diciate - forse 

non chiarissimamente - ma lo diciate tra le righe, cioè che 

in quel periodo voi cercavate foraggi e fieno autoprodotto 

in azienda. Se lei ha dinanzi questa relazione del 28... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dove sta scritto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però superiamo questo tema! 

Il dottore ci ha detto dai rapporti... 
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AVVOCATO LANUCARA – Presidente, per noi è un tema importante, 

Presidente, e quindi la chiarezza credo (incomprensibili).

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha già risposto, ha già risposto.

AVVOCATO LANUCARA – Siccome...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo sa il dottore! L’ha già detto 

due o tre volte! 

AVVOCATO LANUCARA – Però siccome ci sono atti a sua firma da cui 

questo – a mio avviso – si evince... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, da quello che lei ha letto 

non  si  evince  affatto  che  si  trattava  di  foraggi 

autoprodotti, né il dottore può confermarlo, ha detto che 

non... 

AVVOCATO LANUCARA – Bene, questo riguarda la relazione del 13 di 

ottobre. Io adesso sto prendendo in esame la relazione...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un’altra relazione. 

AVVOCATO LANUCARA - ...del 28 di luglio 2008...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, va bene, prego. 

AVVOCATO  LANUCARA  -  ...in  cui  dovrete  avere  la  pazienza  di 

permettermi di leggere perché - a mio avviso - da qui si 

ricava  chiarissimamente.  Allora,  qui  parla  lei  del 

programma di campionamento, è pagina 2 della relazione 28 

luglio 2008, ce l’ha dinanzi?

TESTE M. CONVERSANO - No, non ce l’ho. Adesso ho confuso tutto! 

Se me la fa vedere...

AVVOCATO LANUCARA – Va be’, prima la leggo per chiarezza di 

tutti e poi gliela...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, esatto, sì.

AVVOCATO LANUCARA – Allora, lei dice: “Il programma risulta così 

pianificato: aziende risultate non conformi secondo i dati 

degli  accertamenti  analitici  sinora  eseguiti  ad  oggi 

risultano  non  conformi  per  tenori  di  diossine  e  PCB  7 

rilevamenti già segnalati nelle precedenti note; in numero 

6 di tali allevamenti con esclusione di quello ovicaprino 

del  signor  Bruno  ricadente  in  Agro...  si  procederà  al 

campionamento di fieno stagionale e/o erba verde o secca 

utilizzata  per  l’alimentazione  animale”,  poi  diciamo 
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affrontate il punto b) e dite: “Aziende comprese nel raggio 

di cinque chilometri dai centri Ilva di riferimento”, il 

secondo capoverso qui voi dite: “L’allevamento bovino non è 

stato oggetto di precedenti prelievi in quanto lo stesso è 

costituito da due soli bovini – parlate in particolare... 

adesso  non  ricordo  specificamente  di  quale  allevamento, 

però si tratta di allevamento bovino - la cui produzione di 

latte  è  ad  uso...  autoconsumo  familiare.  In  detto 

allevamento si procederà al campionamento di latte bovino, 

se possibile, e di fieno stagionale o erba verde o secca se 

autoprodotta in azienda”, ora siccome voi diciamo in questa 

dicotomia  voi  dite:  “Quelli  non  conformi  facciamo... 

diciamo campioniamo questa erba secca e questi foraggi, 

nell’altra nel raggio di 5 chilometri campioniamo foraggio 

ed  erba  secca,  se  autoprodotta  in  azienda”,  io  dico... 

campionata ed appunto autoprodotta in azienda, io dico da 

questa relazione – dalla lettura di questa relazione – lei 

può essere più preciso nel senso che – come dire? - le 

consegne  erano  quelle  di  campionare  foraggi  e  fieni 

autoprodotte?  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda, Presidente! 

Campionamento di erba secca, non del fieno.

AVVOCATO LANUCARA – Scusate, campionamento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però se autoprodotta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se autoprodotta, non... se autoprodotta, 

l’erba secca...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Se  autoprodotta  o  prodotta  nella 

(incomprensibili per sovrapposizione di voci). 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se autoprodotto il fieno.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  L’Avvocato  da  questa  precisazione 

vorrebbe desumere... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quello si capisce l’erba, poi...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  In  questo  senso  sta  facendo...  sta 

ponendo  al  teste,  se  in  tutti  i  casi  vi  era  questa 

indicazione di analizzare e prelevare l’autoprodotto. 

AVVOCATO LANUCARA - Scusate, Presidente, scusate, forse... per 
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chiarezza di tutti, allora si dice: “In detto allevamento 

si  procederà  al  campionamento  di  latte  bovino,  se 

possibile, e di fieno stagionale e/o erba verde o secca se 

autoprodotta in azienda”.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Prodotta! 

AVVOCATO LANUCARA – “Se autoprodotta in azienda”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

AVVOCATO LANUCARA – Credo che... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma l’azienda a chi era riferito?

AVVOCATO  LANUCARA  -  Va  be’,  se   vogliamo  sottilizzare 

addirittura se si sia usato il plurale o il singolare, io 

credo che si riferisca sia al fieno che all’erba secca o 

verde autoprodotta...

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei crede.

AVVOCATO  LANUCARA  -  ...cioè  a  tutti  questi  prodotti,  poi  se 

vogliamo sottilizzare...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Lei  crede,  (incomprensibili  per 

sovrapposizione di voci)...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, abbiamo compreso bene, adesso 

abbiamo  compreso  bene.  Se  il  dottore  è  in  grado  di 

rispondere,  lo  invitiamo  a  precisare  quanto  ha  già 

riferito.

TESTE M. CONVERSANO – Allora...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Come  si  deve  interpretare  questa 

diciamo espressione?

TESTE M. CONVERSANO – Allora, a distanza di anni capire cosa 

voleva dire se (incomprensibile) autoprodotta, scritta dai 

veterinari  poi,  perché  chiaramente  ci  può  essere  un 

motivo...  perché  questo  qui  si  dice  dell’allevamento 

bovino, l’unico bovino, quindi io non so se i veterinari 

che l’hanno scritto intendevano che il bovino ha qualcosa 

di particolare e quindi poteva essere interessato all’erba 

secca,  quindi  francamente  faccio  fatica!  Però  posso 

ripetere  ancora  una  volta  questo  discorso?  Noi 

preleviamo...  in  un’azienda  è  fondamentale  prelevare 

l’alimento di quegli animali per capire che cosa succede a 
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quegli animali a prescindere da dove questo viene prodotto, 

questo è fondamentale, chiaramente se prodotto nelle zone – 

tra  virgolette  –  in  esame  chiaramente  può  essere 

importante,  ma  se  anche  De  Filippis  l’avessimo  trovato 

fuori  e  comprava  mangime  da  Ginosa  e  lo  trovavamo 

contaminato, ci serviva per andare a correre a Ginosa a 

capire che è successo nella... l’allevamento dei maiali 

erano  mangimi  fatti  in  Germania  in  cui  mettevano  olio 

minerale  insieme...  per  renderlo  più  grasso  e  c’era  un 

problema  in  Germania  dove  la...  quindi  però  anche 

allevamenti  da  noi  erano  stati  contaminati  da  questi 

mangimi  tedeschi,  quindi  il...  se  prodotto,  sicuramente 

avrà  qualche  significato  legato  all’allevamento  bovino, 

perché aveva solo due capi ed il... e probabilmente il 

latte - se possibile – perché noi... il bovino lo devi 

beccare nel momento in cui sta facendo il latte, quando hai 

solo due capi, avevamo anche questo problema, alcuni di 

questi allevamenti avevano cinque o sei capi, quindi non 

era facile fare il prelievo che dovevi trovare l’animale... 

almeno un numero di animali sufficiente a poter prelevare 

l’aliquota minima a fare un campione da mandare.. quindi 

però – ripeto, Avvocato – non credo che ci sia un... noi 

comunque dovevamo controllare tutto, perché poteva avere 

una importanza se veniva autoprodotto, ma poteva essere 

altrettanto importante se prodotto da qualche altra parte. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Senta,  sul  tema  poi  veramente  l’ultima 

domanda,  poi  passo  ad  un  altro  tema,  lei  ha  detto: 

“Potrebbe  essere  stato  dilavato  questo  fieno,  questo 

foraggio”, lei ricorda che questi campionamenti sono stati 

fatti tutti – parlo delle sei aziende sotto vincolo - a 

luglio, fra il 17 di luglio ed il 23 di luglio, ricorda?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione perché il teste 

non ha detto che questo foraggio è stato dilavato, il teste 

ha detto che in generale quando si parla di erba, di fieno 

e... può capitare questo dilavamento...

AVVOCATO LANUCARA – Va be’, sto approfondendo.
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P.M. M. BUCCOLIERO - ...non riferito a...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’opposizione qual è?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  L’avvocato  voleva  dire  può  essere 

accaduto...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  L’opposizione  è  che  non  riguarda  il 

foraggio di cui ai rapporti di prova. 

AVVOCATO LANUCARA – Presidente, io mi sforzo di non fare domande 

ipotetiche,  mi  sforzo  di  fare  delle  domande  sui  fatti 

storici, cioè se al dottore risulta...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  (incomprensibili  per  sovrapposizione  di 

voci) ricostruito male il fatto storico.

AVVOCATO LANUCARA - ...che quei campionamenti siano stati fatti 

nel mese di luglio del 2008, punto e basta, se gli risulta.

TESTE M. CONVERSANO – Allora, avvocato, se sta scritto... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però il teste ha dichiarato che può 

essere accaduto che una pioggia...

AVVOCATO  LANUCARA  –  Va  bene,  a  me  il  “può  essere”  così... 

permetterà Sua Signoria...

TESTE M. CONVERSANO – Forse, Presidente, mi permetta di chiarire 

meglio questo fatto che credo abbia suscitato qualche cosa: 

allora, io ho detto che se il latte, la carne, il fegato 

con le precisazioni fatte dal...

AVVOCATO LANUCARA – Però, scusate, è un dato oggettivo che io ho 

chiesto, se lo ricorda è bene, altrimenti io produco la 

tabella...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, lei ricorda il periodo in cui 

sono stati fatti questi prelievi?

TESTE M. CONVERSANO - No, assolutamente no...

AVVOCATO LANUCARA – Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ricorda.

TESTE M. CONVERSANO - ...se sta scritto che era a luglio, era a 

luglio, ma – ripeto – non è che a luglio... non ha piovuto 

a luglio e quindi...

AVVOCATO LANUCARA – Va bene, Presidente...

TESTE M. CONVERSANO - ...non è quello, è il foraggio una cosa 

aperta... è come dire io lascio una macchina fuori, la 
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trovo sporca se è più vicina all’Ilva o più sporca se è 

lontana dall’Ilva, magari ha piovuto quel giorno, la trovo 

pulita vicino all’Ilva e più sporca a Laterza dove non ha 

piovuto, è questo il concetto molto banale che io volevo 

dire, dopodiché... e quindi il fieno già nel momento in cui 

viene  coltivato  e  viene  conservato,  poi  può  essere 

conservato  all’aria  aperta...  dopo  essere  tagliato,  può 

essere conservato all’aria aperta, coperto, quindi ci sono 

tante di quelle variabili che mi ero permesso di indicare 

questo  all’avvocato  Perrone  per  dire  che  non  è  quello 

importante, non era dal fieno noi trovavamo la causa o il 

principio o il colpevole, ma serve perché ti serve per 

capire se  hai trovato  un valore  poi nel  latte o  nella 

carne, quale poteva essere la via di introduzione, era solo 

quello.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO LANUCARA – Sì. Volevo passare adesso ad un altro tema 

che è  connesso a  questo qua  di cui  ci occupiamo,  cioè 

sostanzialmente l’alimentazione degli animali. Ecco, ora io 

la prima domanda che le faccio è questa: gli allevatori – e 

quando parlo di allevatori naturalmente mi riferisco in 

primis a coloro i quali poi diciamo sono stati soggetti al 

vincolo – ecco, per l’alimentazione delle greggi, degli 

animali utilizzano solo il pascolo libero oppure utilizzano 

anche foraggio ad uso zootecnico, per esempio il seme di 

granella?

TESTE M. CONVERSANO - Avvocato, mi fa una domanda...

AVVOCATO LANUCARA – Eh, lei si è soffermato...

TESTE M. CONVERSANO - ...in scienza dell’alimentazione animale, 

non lo so...

AVVOCATO LANUCARA – Lei si è soffermato...

TESTE M. CONVERSANO - ...(incomprensibile per sovrapposizione di 

voci) da allevamento ad allevamento credo, non...

AVVOCATO LANUCARA – Eh, lei si è soffermato questo... su questo 

credo lei si è soffermato sempre nella sua relazione del 28 

luglio  del  2008,  lei  questo  tema  lo  ha  trattato,  in 
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particolare – sempre il primo capoverso – dice: “In data 19 

giugno  2008  personale  di  questa  A.S.L.,  in  seguito  ad 

accertamenti in materia di alimentazione animale, veniva a 

conoscenza  dell’esistenza  di  una  partita  di  foraggio”, 

quindi  la  prima  domanda  che  le  faccio  è  questa,  voi 

avete...  insomma  avete  avuto  un  po’...  vi  siete  fatti 

un’idea su questa insomma diversa modalità di alimentazione 

degli animali?

TESTE M. CONVERSANO – Sì, perché comunque quando si fa... nei 

verbali di prelievo o comunque nelle indagini fatte dai 

veterinari, loro chiaramente approfondivano allevamento per 

allevamento  quale  fosse  la  modalità  di  conduzione 

dell’allevamento, anche del... è una delle cose che si deve 

fare. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Benissimo,  quindi  questi  allevatori 

utilizzavano anche mangimi insomma.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Opposizione,  Presidente,  “questi 

allevatori” quali? Non sappiamo niente, Presidente...

AVVOCATO LANUCARA – Un minuto fa l’ho...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...non si può fare la domanda in maniera 

generica,  cioè  una  partita  di  foraggio  “questi 

allevatori”...

AVVOCATO LANUCARA – Scusate, ma l’ho detto un minuto fa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali, chi?

AVVOCATO LANUCARA - ...quelli di cui al vincolo, quelli di cui 

al vincolo o, se le risulta, quelli fuori dal vincolo, 

cioè... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora facciamo la domanda precisa!  

AVVOCATO LANUCARA – Ecco, la domanda precisa è questa...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, precisi di quali allevatori 

si tratta, se sono oggetto di quell’indagine specifica, 

quell’accertamento...

AVVOCATO LANUCARA – Benissimo, va bene. Presidente, io pensavo 

che su questi temi – voglio dire – gli allevatori sotto 

vincolo credo che sia proprio... però non c’è problema. 

Allora, Fornaro...
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P.M. M. BUCCOLIERO - Bisognava chiederlo agli allevatori quando 

sono venuti qua! 

AVVOCATO LANUCARA - Lo abbiamo chiesto, Pubblico Ministero!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ed allora! 

AVVOCATO  LANUCARA  -  Hanno  detto  che  si  servivano  anche  di 

mangimi.

P.M. M. BUCCOLIERO – E facciamolo dire! Ed allora che stiamo 

facendo?

AVVOCATO LANUCARA – Allora, Fornaro, Quaranta, Palmisano, Laera, 

Sperti, Spinelli, Ressa, Volpe, D’Alessandro, D’Alessandro, 

Lombardi, Chiarelli, Serino, Cazzato, D’Onghia, Locorotondo 

e Mancini...

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

AVVOCATO  LANUCARA  -  ...su  questi  diciamo  o  su  altri  se  le 

risultano,  costoro  utilizzavano  anche  mangimi  per 

l’alimentazione...

TESTE M. CONVERSANO - Non glielo so dire, Avvocato. 

AVVOCATO LANUCARA – “Non glielo so dire”.

TESTE M. CONVERSANO - Assolutamente no.

AVVOCATO LANUCARA - Lei però di questo ne parla nella relazione 

del 28 di luglio dicevo, perché voi il 28 di luglio parlate 

di un accertamento su una partita di mangime, parlate in 

particolare di una ditta, questa Omca – ecco - ci sa dire 

qualcosa prima che le faccio la domanda più specifica?

TESTE M. CONVERSANO – Guardi, l’avevo completamente dimenticato, 

però credo – credo – che poi... perché ci era arrivata una 

segnalazione  mi  pare,  mentre  facevamo...  c’era  questa 

partita di foraggio, sì, (incomprensibili), credo sia stata 

fatta  questa  verifica,  ma  poiché  non  ricordo  poi  i 

provvedimenti, ritengo che gli esami poi fossero usciti 

tutti negativi, ritengo. 

AVVOCATO LANUCARA – Eh, quindi non è certo!? Perché voi qui dite 

che questa Omca praticamente... voi cercate di risalire 

alla filiera di cui questa Omca...

TESTE M. CONVERSANO – Certo, è quello che si fa normalmente 

quando c’è qualcosa. 
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AVVOCATO LANUCARA – Ma, ecco, lo avete fatto specificamente?

TESTE M. CONVERSANO - Credo di sì perché sono stati lì, hanno 

messo...  “prelevato  un  campione  di  foraggio  misto  a 

graminacee, leguminose, veccia (incomprensibile) equino”, 

quindi  non  abbiamo  trovato  niente,  quindi  sicuramente 

l’equino niente, “semi di foraggio allevamento ovicaprini 

D’Alessandro, paglia e orzo...” qui stavo dicendo che li 

abbiamo fatti, siccome non ricordo provvedimenti poi presi 

successivamente, ritengo che le analisi abbiano dato esito 

di conformità. 

AVVOCATO LANUCARA - Va bene. Senta, ma voi un piano di ricerca 

su questi contaminanti – diossina e PCB diossina simili – 

voi poi alla fine l’avete fatto o non l’avete mai fatto?

TESTE M. CONVERSANO - Come? 

AVVOCATO LANUCARA – Sì, un piano di ricerca, un piano di ricerca 

di  questi  contaminanti  per  l’anno  2008  voi  alla  fine 

l’avete fatto o non l’avete fatto?

TESTE M. CONVERSANO – La ricerca di contaminanti dove? L’abbiamo 

fatto il piano. 

AVVOCATO LANUCARA – Nei mangimi, nei mangimi.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, sono fatti i mangimi, credo ho 

anche relazionato sui mangimi. Adesso non so in che anni 

naturalmente, però i mangimi facevano parte... mangimi e 

foraggi  facevano  parte  del  piano  straordinario  di 

monitoraggio. 

AVVOCATO LANUCARA - Scusi, e come mai lei nella relazione del 04 

di aprile del 2008... voi relazionate all’Assessore delle 

Politiche e della Salute, a Tedesco ed al dirigente del 

Settore  Assistenza  Territoriale  dottor  Fulvio  Longo  voi 

dite infine – l’ultimo capoverso -: “A ciò si aggiunga che 

il piano nazionale alimentazione animale 2008, finalizzato 

tra  l’altro  a  ricercare  analoghe  contaminazioni  –  qui 

stiamo parlando di diossina e PCB nei mangimi - non è stato 

ancora assegnato ai servizi veterinari delle A.S.L.”...

TESTE M. CONVERSANO – Ah, allora... Avvocato, devo fare un po’ 

di chiarezza! 
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AVVOCATO LANUCARA - Sì.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Allora,  qua  siamo  all’inizio,  stiamo 

parlando del 2008...

AVVOCATO LANUCARA – Sì, infatti la mia domanda – scusi, per 

chiarire -  era riferita  al 2008,  cioè se  voi nel  2008 

avevate compiuto questo piano di ricerca dei contaminanti 

diossina e PCB nei mangimi degli animali, quelli destinati 

naturalmente agli ovicaprini.

TESTE M. CONVERSANO – Allora, nel 2008 stiamo parlando del... lì 

io in quel... arrivata l’emergenza, chiedevo alla Regione 

di fare un piano straordinario di controllo a seguito di 

quello che stava emergendo, fino ad allora che si faceva? 

Non  si  cercava  niente?  No,  esiste  un  piano  nazionale 

residui che dice che il Ministero dice “In Italia bisogna 

fare 100 controlli per vedere se c’è diossina e PCB nei 

mangimi”, vengono distribuiti alle Regioni, alla Regione 

Puglia li toccano quattro controlli su PCB e diossine nei 

mangimi fieno, la Regione Puglia distribuisce questi e a 

Taranto  tocca  un  controllo  o  forse  zero  controlli 

quell’anno sui mangimi...

AVVOCATO LANUCARA – Sì.

TESTE M. CONVERSANO - ...allora io lì nel chiedere un piano 

straordinario  per  Taranto  dico:  “Guarda  che  in  Regione 

quest’anno  non  abbiamo  neanche  avuto  il  piano,  cioè  la 

quota  di  piano  nazionale  residui  che  ci  tocca  dagli 

obblighi...”...

AVVOCATO LANUCARA – Perfetto.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  ...“...comunitari,  nazionali,  regionali 

locali” e quindi quello volevo dire, quindi quello è un 

piano nazionale che si fa e si è fatto sempre, chiaramente 

che  proseguiva  e  che  per  quell’anno  2008  io  dicevo: 

“Guarda, c’è urgenza di fare un piano straordinario...” 

perché addirittura l’anno scorso se non sbaglio ci toccava 

solo  un  campione  su  uova,  un  uovo  avremmo  dovuto 

raccogliere solo per diossina e PCB e quindi...

AVVOCATO LANUCARA – Però questo che...
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TESTE M. CONVERSANO - ...chiediamo di avere disponibilità per 

fare altri controlli.

AVVOCATO  LANUCARA  –  Benissimo,  perfetto,  però  questo  che  sta 

spiegando  –  se  ho  capito  bene  –  dico  non  sposta 

l’attenzione sulla mia domanda, cioè il focus della mia 

domanda è questa, quindi nel corso del 2008 i controlli...

TESTE M. CONVERSANO - Quello lo scrivevo a marzo però dopo, no? 

AVVOCATO LANUCARA - No, questo lo scrivevate il 04 di aprile.

TESTE M. CONVERSANO – Il 04 di aprile. 

AVVOCATO LANUCARA - Quindi nel 2008 – se ho capito bene - i 

controlli  sono  stati  veramente  pochi  pochi  pochi  sui 

mangimi...

TESTE M. CONVERSANO - No, non credo... 

AVVOCATO LANUCARA - ...insufficienti assolutamente...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  No,  non  credo,  non  credo,  sicuramente 

abbiamo fatto anche qualcosa nel 2008, bisogna vedere le 

relazioni a fine 2008. 

AVVOCATO LANUCARA – Allora, lei in questa relazione parla...

TESTE M. CONVERSANO – Ed è aprile però questa! 

AVVOCATO LANUCARA – Sì, sì. Lei dice...

TESTE M. CONVERSANO – E’ aprile, da aprile in poi abbiamo fatto 

il pandemonio, credo anche nei confronti di... 

AVVOCATO LANUCARA – Sì, dopo aprile, però dico l’emergenza c’è 

stata a marzo, quindi immagino gli animali trovati a marzo 

avessero già mangiato...

P.M. M. BUCCOLIERO - A marzo è iniziato, Avvocato!

TESTE  M.  CONVERSANO  -  A  marzo  è  iniziato,  ho  detto  abbiamo 

lavorato...

AVVOCATO LANUCARA – Va be’, comunque il dato storico... guardi, 

scusi, il dato...

TESTE M. CONVERSANO - ...sabato santo. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Sì,  scusi,  il  dato  storico  che  a  me 

interessa è questo: che forse voi diciamo, in base a quello 

che  dite  in  questa  relazione,  fino  a  quel  momento  voi 

avevate fatto forse nove campionamenti che a voi apparivano 

– testualmente, perché la firmate voi questa relazione - 
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del  tutto  insufficienti,  dite  voi,  per  una  corretta 

valutazione del rischio sanitario.

TESTE M. CONVERSANO – Certo, sì, sì, sì, assolutamente!

AVVOCATO LANUCARA – Va bene.

TESTE M. CONVERSANO – Quelli derivavano dai piani nazionali, io 

voglio dire...

AVVOCATO LANUCARA – Va bene, va bene, è chiaro!

TESTE M. CONVERSANO - ...“Cara Regione, vedi che gli obblighi 

che derivano dal piano nazionale sono pochi per una realtà 

come  quella  di  Taranto,  dobbiamo  fare  un  piano 

straordinario” e nel piano straordinario, partito in quei 

mesi, abbiamo fatto credo un po’ di tutto.

AVVOCATO LANUCARA – Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, è chiaro. 

AVVOCATO LANUCARA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato, se vuole proseguire 

perché sul punto ha già riferito. 

AVVOCATO LANUCARA – Certo, sì. Questo altro tema volevo adesso 

toccare  perché  faccio  lo  slalom  naturalmente  per  non 

ripetere domande già fatte. Sempre diciamo nella parte sua 

propositiva,  diciamo  come  responsabile  appunto  del 

dipartimento – ecco - lei ricorda di aver chiesto anche 

l’adozione  di  un  piano  regionale  che  mappasse  le  aree 

vicine  alle  discariche,  anche  quelle  occulte?  Lei  si 

esprime  in  questo  senso,  cioè  ci  sono  discariche  anche 

occulte,  è  necessario  fare  un  piano  appunto  di 

monitoraggio,  di  scoperta  di  queste...  di  censimento  – 

grazie all’Avvocato Lisco - di queste discariche, perché 

possano portare – lei testualmente dice - alla formazione 

di pascoli contaminati da diossine, è la relazione del 19 

maggio del 2008, lei ricorda diciamo questa proposta che 

lei fece?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, ricordo anche perché, perché non era 

riferita alla nostra A.S.L., ma quando si parlava di questo 

e si ragionava con Arpa e si cominciava a ragionare con gli 

Istituti Zooprofilattici, eccetera, guarda che bisognerebbe 
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allargare anche in certe aree dove sono delle aree delle 

vecchie discariche dismesse, nel caso specifico erano le 

aree di Brindisi e Lecce però, in cui vecchie discariche 

ormai appianate ci potevano essere ormai... potevano essere 

diventate zone di pascolo ed in qualche modo si cercava di 

dire “Guarda che questa...”... cercavo disperatamente di 

coinvolgere anche le altre A.S.L. in questa emergenza, ma 

poi niente, la cosa si è focalizzata solo su Taranto, ma 

era quella la... esiste anche Manfredonia, esiste l’area di 

Brindisi, esistono altre aree, era quello... quindi dice 

forse  il  piano...  questa  necessità  di  un  piano 

straordinario va allargato anche... 

AVVOCATO  LANUCARA  -  Scusi  se  la  interrompo,  lei  cita  anche 

Taranto però, Taranto, Brindisi e Manfredonia.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. 

AVVOCATO LANUCARA – Vi è anche Taranto su questo...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  No,  no,  (incomprensibili  per 

sovrapposizione di voci) è chiaro, un piano regionale è un 

po’ tutto quanto, è chiaro.

AVVOCATO  LANUCARA  –  Sì,  sì,  Dico,  ma  lei  quando  parlava  di 

queste aree vicine alle discariche sia attive che dismesse 

od occulte, ecco, lei sarebbe in grado di individuare nella 

zona industriale di Taranto qualcuna di queste...

TESTE M. CONVERSANO - Quelle occulte assolutamente no! 

AVVOCATO LANUCARA – Va be’, è chiaro!

TESTE M. CONVERSANO - Di attive... va be’, le conosciamo le 

discariche attive, quindi... che sono oggetto di controllo, 

guardi, facciamo anche quello! 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Però,  scusi,  quando  lei  parla...  scusi, 

siccome le parole hanno un senso, lei fa qui... diciamo 

mette insieme questi due termini - no? - discariche occulte 

e pascoli contaminati da diossine, ecco, in questo momento, 

quando scriveva questa relazione – 19 maggio del 2008 - lei 

aveva in virtù delle sue conoscenze di ufficio... insomma 

aveva  contezza  di...  aveva  notizie  più  specifiche,  più 

precise?
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TESTE  M.  CONVERSANO  -  No,  assolutamente  no,  in  quel  periodo 

eravamo  nel  panico  più  totale,  quindi  io  cercavo  di 

capire... cerchiamo di vedere cosa sta succedendo, cosa non 

sta  succedendo  tutto  intorno,  eravamo  veramente  in 

un’emergenza totale in quel momento, quindi... 

AVVOCATO LANUCARA – Va bene, va bene, è chiarissimo.

TESTE M. CONVERSANO – Questo derivava anche perché – le posso 

ricordare  -  in  quel  periodo  chiaramente  non  si 

commercializzava neanche una mozzarella di Gioia del Colle 

perché  era  arrivato  il  panico  totale  come  succede 

normalmente quando c’è un caso e quindi io suggerivo alla 

Regione “Facciamo qualcosa, una ricerca che serva poi ad 

assicurare che tutto è buono”, ecco, questa era anche la 

finalità di questo.

AVVOCATO  LANUCARA  –  Senta,  però...  adesso  mi  sovviene  una 

domanda, però sul tema dei pascoli – ecco - lei ricorda di 

aver interloquito con Cassano proprio su questa vicenda 

specifica dei pascoli, del luogo dove pascolavano delle 

greggi?

TESTE M. CONVERSANO - Il professor Cassano? 

AVVOCATO LANUCARA - Sì. Lei ricorda per caso di aver detto a 

Cassano  che  diciamo  alcune  greggi...  vi  risultava  che 

alcune  greggi  pascolavano  su  terreno  –  proprio 

letteralmente - ricettacolo di rifiuti? Lo riferisce...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se vuole essere più preciso 

sulla fonte di questo tale Cassano. 

AVVOCATO LANUCARA – Sì, sarò precisissimo, Presidente, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono vari omonimi.

AVVOCATO  LANUCARA  –  Presidente,  è  il  professor  Cassano  che 

abbiamo ascoltato, adesso non ricordo a quale udienza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, che è quel teste...

AVVOCATO  LANUCARA  –  E’  il  professor  Cassano  che  abbiamo 

ascoltato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho capito, sì, e la fonte di questo 

diciamo colloquio tra il professor Cassano...

AVVOCATO LANUCARA – Perfetto, è la relazione... è una nota che 
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adesso se  la Corte  ha pazienza  la vado  a prendere,  si 

tratta di una nota proprio redatta da Cassano diciamo in 

calce alla sua relazione e dice: “Da informazioni assunte – 

e credo citi proprio il dottor Conversano -...”...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma, chiedo scusa, Cassano chi? 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Cassano  il  professore  quello...  il  teste 

del...  il  consulente  del  Pubblico  Ministero,  il  vostro 

consulente.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E questa nota è allegata a che cosa? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.

P.M. M. BUCCOLIERO - La possiamo vedere, Presidente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Possiamo capire qual è esattamente? 

AVVOCATO  LANUCARA  -  Sì,  Presidente,  se  avete  un  attimo  di 

pazienza...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, leggiamola, vediamola!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Cioè  il  professor  Cassano  avrebbe 

scritto di aver avuto un colloquio con il teste? 

AVVOCATO LANUCARA - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto vediamo la nota, Presidente, se il 

Pubblico Ministero la può vedere dove c’è questo scritto 

che dovrebbe essere allegato alla consulenza... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole indicare qual è questa nota?

AVVOCATO LANUCARA – Sì, Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...alla consulenza deve essere allegato e 

quindi come corpo del reato agli atti del fascicolo. 

AVVOCATO LANUCARA – Allora, un attimo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

AVVOCATO  LANUCARA  –  Allora,  se  io  trovo...  devo  trovare  la 

consulenza di Liberti, la Corte ce l’ha a disposizione, la 

consulenza Liberti che è stata acquisita...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, vuole precisare la fonte di 

questa...

AVVOCATO LANUCARA - Sì, Presidente, se mi date la...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, scusi, Avvocato.

AVVOCATO  LANUCARA  -  ...opportunità  diciamo  attraverso  il 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 29/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 163 di 213



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

computer  di  trovare  la  consulenza  Cassano...  che 

naturalmente  quando  si  cercano  le  cose,  Presidente... 

Presidente,  allora,  la  consulenza  l’ho  trovata!  Allora, 

naturalmente  mi  riferisco  ad  un  documento  che  è  stato 

acquisito dalla Corte d’Assise perché - come ricorderà il 

Presidente - dopo l’esame di Cassano che è il consulente 

del Pubblico Ministero, addotto dal Pubblico Ministero ed 

ascoltato  su  iniziativa  del  Pubblico  Ministero,  abbiamo 

acquisito la relazione, a pagina 74 di questa relazione – 

leggo testualmente - dice: “Da colloqui condotti con gli 

ispettori  del  SIAV  e  con  il  dottor  Michele  Conversano, 

direttore Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L., è emerso 

ad esempio che alcuni allevatori alimentavano i capi su 

terreni lavorati curati mentre altri facevano pascolare le 

greggi in terreni abbandonati in aree limitrofe all’area 

industriale desolate, sporche, oggettivamente inidonee al 

pascolo  e  dove  il  deposito  di  inquinanti,  sporcamento 

diffuso  prodotto  dalla  vicina  area  industriale,  ha  la 

possibilità di accumularsi nel tempo, ovvero dove anche 

l’abbandono di rifiuti e/o possibili pratiche illecite di 

smaltimento, esempio di PCB, possono aver creato focolai di 

contaminazione  più  o  meno  noti  e  forse  ancora  non 

chiaramente individuati”, lei ricorda di aver parlato con 

Cassano di queste cose?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  No,  non  ricordo  di  aver  parlato  con 

Cassano, ma in fondo è quello che ho detto, che ho detto 

anche... quando parlo di terreni incolti, poi sporchi ed 

abbandonati, eccetera, ecco...

AVVOCATO  LANUCARA  –  Benissimo,  quindi  diciamo...  perfetto, 

allora cerchiamo...

TESTE  M.  CONVERSANO  -  ...sono  aggettivi...  però  parliamo  di 

terreni incolti, ecco.

AVVOCATO LANUCARA – Perfetto. Allora, cerchiamo di risalire alla 

filiera: quindi lei ha parlato con allevatori che le hanno 

riferito questo, giusto?

TESTE M. CONVERSANO - No, no!  
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AVVOCATO LANUCARA – Come no?! Scusi, qui...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma l’ha riferita più di una 

volta questa distinzione tra i terreni incolti ed il...

AVVOCATO LANUCARA – No, Presidente, scusate, forse non mi sto 

spiegando, forse sono stanco...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ma  se  vuole  magari...  se  vogliamo 

diciamo puntare la nostra attenzione su un punto specifico, 

perché  la  distinzione  tra  terreni  incolti  e  terreni 

lavorati  anche  oggi  pomeriggio  l’ha  ricordata  per  i 

pomodori,  per  il  discorso  di  quei  terreni  coltivati  a 

pomodoro, ha rifatto lo stesso discorso, cioè...

AVVOCATO  LANUCARA  –  Però  forse  non...  sicuramente  è  un  mio 

limite, Presidente, non riesco a...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ecco, se vuole puntare l’attenzione 

in particolare su che cosa intende dimostrare. 

AVVOCATO LANUCARA – Sì, no, Presidente, intendere dimostrare, 

voler dimostrare è una parola grossa, cerco di... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Indirizzare l’attenzione del teste su 

magari un aspetto particolare di questo argomento.

AVVOCATO LANUCARA - Certo di far emergere dei fatti storici, 

ecco, diciamo in questa maniera, cerco di far emergere dei 

fatti storici, il fatto storico che io ho interesse a far 

emergere  è  questo  dato,  Cassano  dice:  “Ho  parlato  con 

Conversano  –  scusate  il  risparmio  dei  titoli  -...”... 

Cassano dice...

TESTE M. CONVERSANO – E con degli ispettori, eh!

P.M. M. BUCCOLIERO – Non solo con Conversano, eh, non solo!

AVVOCATO  LANUCARA  –  E  no,  dice  anche  con  il  dottor  Michele 

Conversano, scusi, “da colloqui condotti con gli ispettori 

del SIAV e con il dottor Michele Conversano - la cita per 

nome  e  cognome,  scusi  -  direttore  di  prevenzione 

dell’A.S.L.,  è  emerso  ad  esempio  che  alcuni  allevatori 

alimentavano i capi di terreno lavorati, curati, mentre 

altri facevano pascolare le greggi...”... allora il dato 

storico che a me interessa è questo, siccome Cassano dice 

questo  riferendosi  a  lei,  io  chiedo  conferma  di  questa 
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circostanza: è vero che gli allevatori le hanno riferito 

questa circostanza?

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  C’è  opposizione,  Presidente,  ferma 

opposizione! Là non si capisce che gli allevatori hanno 

riferito a Conversano...

AVVOCATO LANUCARA – E va be’, va be’...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...là si capisce che Cassano ha saputo 

dagli ispettori e da Conversano queste notizie, punto!

AVVOCATO LANUCARA – Ed io chiedo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi qual è la...

AVVOCATO LANUCARA - E io chiedo conferma a Conversano...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora facciamo la domanda intanto se è 

vero che Cassano ha riferito.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora la domanda è: quei dati da chi 

li ha appresi insomma?  

AVVOCATO LANUCARA – Ecco, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto se è vero se ha parlato con Cassano 

di questa cosa.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto che non si ricorda.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Appunto,  ed  allora  l’altra  domanda  è 

inammissibile!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha detto che non ricorda!

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Allora  è  inammissibile  l’altra  domanda 

secondo me, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però comunque l’Avvocato ha interesse a 

sapere la fonte da cui ricavava la provenienza...

AVVOCATO LANUCARA – Certo, se si ricorda, se lo dice!

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non ha ricavato nessuna fonte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di questi alimenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se il presupposto non c’è, per cui non 

ricorda se ha parlato con Cassano, come fa a dire che...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Sì,  Avvocato,  però  superato  il 

presupposto,  però  dell’argomento  il  dottore  Cassano  ha 

parlato  più  di  una  volta,  quindi  sull’argomento  può 

rispondere... 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ha spiegato in generale (incomprensibili 

per sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...al di là del fatto che ne abbia 

diciamo  parlato  con  il  professor  Cassano,  sul  tema  può 

rispondere.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Il  professor  Cassano  è  un  docente 

universitario come me, quindi ci siamo incontrati, di che 

cosa abbiamo parlato – mi permetta, Presidente - non me lo 

ricordo, assolutamente! Poi gli allevatori non hanno mai 

parlato con me in genere, ma le notizie che io ho le avevo 

attraverso quelle che erano le notizie riferite dai tecnici 

della prevenzione e dai veterinari che facevano tutte le 

indagini. Ripeto, io le dovrei ripetere quello che...

AVVOCATO LANUCARA – Va bene, va bene.

TESTE M. CONVERSANO - ...ci sono sicuramente allevamenti in cui 

il pascolo era un pascolo più controllato, più su terreni 

coltivati ed allevamenti in cui c’era invece il pascolo in 

terreni non coltivati, non per questo sporchi – non per 

questo sporchi - perché la macchia... se io ho un terreno 

di  macchia  mediterranea  che  non  è  coltivata,  ma  non  è 

sporca e nessuno ci ha buttato niente dentro, può essere 

comunque... però non viene coltivato perché la macchina non 

viene coltivata, perché ha le pietre, cade il contaminante 

e le mie pecore là dentro quando mangiano nella macchia si 

contaminano,  questo  a  prescindere  dal  fatto  di  essere 

sporchi o quello che... che non credo... non sono neanche 

parole che uso normalmente io. 

AVVOCATO  LANUCARA  -  Senta,  le  faccio  qualche  altra  domanda 

riguardo l’Anagrafe Zootecnica, anche... su questo rientra 

nella sua competenza – vero? – l’Anagrafe Zootecnica dei... 

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Dei  servizi  veterinari  che  sono 

all’interno del Dipartimento di Prevenzione. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Sì.  Quello  che  le  voglio  chiedere,  i 

registri  aziendali  diciamo  di  carico  e  scarico  degli 

animali  -  sempre  nelle  aziende  di  cui  ci  occupiamo  in 

questo processo – ecco, voi che tipo di accertamento avete 
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fatto, se lo avete fatto? Sulla compilazione, sulla tenuta, 

sulla regolarità di quella tenuta.

TESTE M. CONVERSANO – Guardi, non ho... chiaramente non è una 

cosa  che  faccio  io,  una  cosa  che  fanno  i  veterinari, 

tecnici della prevenzione, io posso soltanto dire che non è 

emerso... noi abbiamo trovato allevamenti abusivi o capi 

rubati in questi... capi non... è successo in altre aree, 

non in questo caso, ma non ricordo inadempienze o problemi 

particolari in questi casi. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Senta,  è  vero  che  sotto  i  sei  mesi  gli 

animali  non  debbano  essere  identificati?  Parlo  degli 

ovicaprini.

TESTE M. CONVERSANO – Non glielo so dire con precisione, non è 

una cos che faccio direttamente io. 

AVVOCATO LANUCARA - E chi lo potrebbe riferire?

TESTE M. CONVERSANO – Ah, un veterinario, del mio dipartimento 

ma un veterinario.

AVVOCATO LANUCARA – Ho capito, va bene. Senta, adesso...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Come  i  veterinari  non  sanno  come... 

ovviamente  (incomprensibile)  so  dare  il  calendario 

vaccinale, se lo chiedo... dei bambini, un veterinario non 

glielo sa dare e quindi più o meno è questo.

AVVOCATO LANUCARA – Va bene. Senta, a me ha incuriosito anche un 

altro aspetto, ma sicuramente lei me lo fugherà: voi nella 

relazione del 20 di marzo quando parlate di campioni di 

latte proprio testualmente “I campioni di latte erano stati 

recapitati  al  laboratorio  di  Teramo  con  difficoltà 

organizzative”, che significa “difficoltà organizzative”? 

Significa difficoltà di conservazione?

TESTE M. CONVERSANO - No, assolutamente no, questo sicuramente 

no! 

AVVOCATO  LANUCARA  –  No,  e  che  significa  “difficoltà 

organizzative”?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Non  ricordo  il  caso  specifico,  ma 

difficoltà organizzative vuol dire anche che non c’era la 

rete di Foggia e ho dovuto mandare qualcuno direttamente a 
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portarlo lì, ma posso assicurare che se non portiamo i 

campioni correttamente Teramo ce li rispedisce indietro con 

tutto il... 

AVVOCATO LANUCARA – Eh, ma nell’interlocuzione con Teramo voi 

insomma... è filato tutto liscio o voi avete avuto insomma 

la necessità di chiarire certi aspetti?

TESTE M. CONVERSANO – Ma in quel periodo chiaramente c’è stata 

una  lunga  interlocuzione  perché  cercavamo  di  capire, 

cercavamo di capire, quindi la cosa è importante, quindi... 

AVVOCATO  LANUCARA  -  Per  esempio  Stortichini,  se  vi  dico 

Stortichini cosa vi dice?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Come  no?!  È  uno  dei  responsabili  del 

laboratorio, come no?! 

AVVOCATO LANUCARA - E l’interlocuzione con Stortichini voi... 

anche  qui  vi  esprimete  con  termini  molto  specifici, 

“chiariva gli esiti delle analisi”, che significa “chiariva 

gli esiti delle analisi”?

TESTE M. CONVERSANO - Perché per noi erano le prime volte che ci 

trovavamo di fronte a certi dati e quindi si parlava con il 

responsabile del laboratorio di riferimento nazionale e si 

chiedeva: “Facci capire meglio di cosa si tratta”... 

AVVOCATO LANUCARA – Uhm, va bene.

TESTE M. CONVERSANO - ...doveroso – credo – da parte nostra! 

AVVOCATO LANUCARA - Sentite, il laboratorio Arpa in quel periodo 

non era certificato, vero?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  No,  no,  non  ha  mai  fatto  campioni  di 

origine animale, stava per farlo, ma non certo nel 2008. 

AVVOCATO LANUCARA - No, il dato storico, non era certificato..

TESTE M. CONVERSANO – No, non era, no.

AVVOCATO LANUCARA - ...dall’ente SINAL.

TESTE M. CONVERSANO - No. 

AVVOCATO LANUCARA - Non era certificato.

TESTE M. CONVERSANO - No, no, ma non faceva neanche campioni 

biologici,  quindi...  faceva  solo  campioni  di  tipo 

ambientale.

AVVOCATO LANUCARA – Campioni di tipo ambientale.
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TESTE M. CONVERSANO - Forse nel 2008 neanche, solo dopo. 

AVVOCATO LANUCARA – Va be’, il latte di Fornaro lo avete mandato 

all’INCA per esempio.

TESTE M. CONVERSANO – Ripeto, è stato il periodo in cui era 

chiuso... l’ho detto prima, la cosa è esplosa proprio in 

concomitanza delle feste pasquali. 

AVVOCATO LANUCARA – Va be’, voglio dire quindi lo avete mandato, 

anche  se  non  poteva  sostanzialmente,  non  aveva  la 

certificazione e quant’altro, le analisi...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Sì,  l’urgenza  richiedeva...  poi  però 

abbiamo  fatto  confermare  tutto  a...  ci  siamo  presi... 

abbiamo  fatto  confermare  tutto  successivamente  allo 

Zooprofilattico.

AVVOCATO LANUCARA – Va bene.

TESTE M. CONVERSANO – Ripeto, con campioni in monitoraggio e poi 

campioni ufficiali in sei aliquote. 

AVVOCATO  LANUCARA  –  Va  bene.  Senta,  anche  qui  a  livello  di 

curiosità: la vita media... lei sa la vita media di una 

pecora, conosce la vita media di una pecora?

TESTE M. CONVERSANO - Le posso dire quello che si diceva, sette-

otto anni e... 

AVVOCATO LANUCARA – Dieci-quindici forse invece?

TESTE M. CONVERSANO - No, ricordavo di meno però. 

AVVOCATO LANUCARA - A me risulta dieci-quindici.

TESTE M. CONVERSANO – Dieci-quindici? 

AVVOCATO LANUCARA -  Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Ah! 

AVVOCATO LANUCARA – Perché avete scelto animali fra cinque e sei 

anni?

TESTE M. CONVERSANO – Guardi, queste sono scelte stabilite in 

quel tavolo tecnico, presumo perché la pecora di quindici 

anni  non  se  la  mangia  nessuno  probabilmente,  quindi... 

andavamo  alla  ricerca  di  animali  che  potessero  essere 

comunque  utilizzati  come  alimento  o  come  produttore  di 

latte  o  come  produzione...  poi  pecore  di  quindici  anni 

non... diciamo poi esulava dalla nostra...
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AVVOCATO LANUCARA – Va bene.

TESTE M. CONVERSANO – Ripeto, però prenda con le pinze quello 

che  dico  perché  –  ripeto  –  dovreste  chiederlo  ad  un 

veterinario.

AVVOCATO LANUCARA – Va bene. Presidente, controllo soltanto se 

mi è sfuggita qualche domanda. Sì, una me n’è sfuggita ed è 

questa: lei diciamo durante l’esame ha parlato del... forse 

anche qui – mi scusi - invadendo un campo – se ho capito 

bene – non prettamente suo, quello del tenore di ferro 

presente nei campionamenti, se non... ricorda?

TESTE M. CONVERSANO - Nelle polveri? 

AVVOCATO LANUCARA - Nelle polveri. Ecco, quello che le volevo 

chiedere è questo, conosce qual è il valore di fondo sia 

per  le  deposizioni  che  per  l’aerodisperso  di  un  sito 

industriale riguardo al ferro o ai metalli anche in ipotesi 

di mancanza di un impianto siderurgico, il valore di fondo?

TESTE M. CONVERSANO - No, non lo conosco. 

AVVOCATO LANUCARA – Non lo conosce, va bene. Grazie, Presidente, 

non ho altre domande. 

L’Avvocato Lanucara non ha altre domande.

 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Chi deve fare 

il controesame?

AVVOCATO CACCIALANZA – Sì, posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CACCIALANZA

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Avvocato  Caccialanza.  Buonasera, 

professore!

TESTE M. CONVERSANO – Buongiorno! 

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Soltanto  alcune  precisazioni  -  ormai 

tanti temi sono stati già sviscerati – in particolare sui 

monitoraggi nel reparto cokeria del giugno del 2011, poi 
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compendianti in quella relazione di giugno del 2012, 12 

giugno  del  2012,  come  premessa  lei  ha  già  detto  – 

giustamente – “Non c’ero solo io che l’ho firmata, c’era un 

gruppo di lavoro molto ampio”...

TESTE M. CONVERSANO – Ah, quello Arpa, quello in cui c’è solo la 

lettera di trasmissione? 

AVVOCATO CACCIALANZA – Esatto, esatto, di cui lei ha firmato 

anche la lettera di trasmissione.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.

AVVOCATO CACCIALANZA – Diciamo come premessa generale, la prego 

magari se non mi sa rispondere direttamente, se magari mi 

indica  chi  tra  il  gruppo  di  lavoro  si  è  occupato 

direttamente di questo aspetto, perché capisco che non si 

possano conoscere tutti gli aspetti. Io volevo sapere voi 

avete  indicato  dei  limiti  consigliati  per  l’esposizione 

lavorativa  benzo  alfa  pirene  all’interno  della  vostra 

relazione?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Ricordo  di  sì,  perché  lo  Spesal  l’ha 

fatto, cioè... 

AVVOCATO CACCIALANZA – Lo fece lo Spesal.

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO CACCIALANZA - Lei ne ha conoscenza? 

TESTE M. CONVERSANO – No.

AVVOCATO CACCIALANZA - Pagina 13 e 14 della relazione.

TESTE M. CONVERSANO - No, no, assolutamente. 

AVVOCATO CACCIALANZA – No. Quindi non mi sa... per esempio se le 

dico che l’Oscia indica un limite di 2.400 microgrammi per 

metro cubo...

TESTE M. CONVERSANO - Assolutamente no, assolutamente no. 

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Non...  i  valori  medi  invece  di 

esposizione al benzo alfa pirene che avete riscontrato e 

che sono compendiati a pagina 18 lei ne è a conoscenza, li 

ha avuti, li ha visionati, dei lavoratori della cokeria?

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Li  ho...  me  ne  hanno  parlato,  ma 

assolutamente non sono in grado di dirle nulla. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Né di confermarli quindi, non le constano 
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direttamente.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  No,  no,  assolutamente,  assolutamente. 

Ripeto, quello di cui sono conscio è quello che è stato 

scritto... 

AVVOCATO CACCIALANZA - È chiaro.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  ...quel  breve  scritto  insieme  al 

professore Assennato. Hanno detto che hanno fatto tutta 

questa  cosa  qui,  ci  hanno  mostrato  i  risultati  e  noi 

l’abbiamo trasmesso con solo quella indicazione, ma era 

molto  dettagliata,  molto  specifica  redatta  da  igienisti 

industriali e da medici del lavoro. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Infatti, e quindi anche il confronto tra 

quelle  esposizioni  del  2011  misurate  e  le  precedenti 

esposizioni del 1993-1994 e 1999-2000 lei è a conoscenza 

grossomodo  di  quali  siano  state  le  riduzioni,  di  che 

grandezza, di che entità?

TESTE M. CONVERSANO – Beh, sono... ricordo che c’era stata una 

netta riduzione, sì. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Netta riduzione... le consta che possa 

essere per alcune mansioni di sedici volte e per alcune 

mansioni di circa quaranta volte...

TESTE M. CONVERSANO – No, assolutamente.

AVVOCATO CACCIALANZA - ...pagina 21 e 22 della relazione.

TESTE M. CONVERSANO – Assolutamente no, non la...

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Chi  eventualmente  è  a  conoscenza  nel 

dettaglio di questi aspetti?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Il  dottor  Giua,  il  dottor  Scarnera... 

allora, per quanto riguarda la A.S.L. il dottor Scarnera, i 

tecnici  della  prevenzione  Bruno  Giordano  ed  Antonio 

Bisignano erano... credo siano riportati i loro nomi, ma 

sono essenzialmente quelli che si interessano di queste 

cose, il dottor Giua per quanto riguarda invece l’Arpa, 

responsabile area e comunque anche igienista industriale. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Benissimo, quindi...

TESTE M. CONVERSANO - Loro erano quelli che hanno portato avanti 

tutto lo studio. 
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AVVOCATO CACCIALANZA – Vedo l’ultima pagina i nomi del gruppo di 

lavoro, fra cui appunto anche il suo, c’è il dottor Roberto 

Giua come direttore centro regionale Arpa Puglia.

TESTE M. CONVERSANO - Esatto. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Lei mi diceva il dottor Antonio Bisignano 

tecnico della prevenzione Spesal...

TESTE M. CONVERSANO – Uhm! 

AVVOCATO CACCIALANZA - ...e mi faceva altri nomi?

TESTE M. CONVERSANO - Bruno Giordano e poi il dottor Cosimo 

Scarnera. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Ed il dottor Cosimo Scarnera.

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO CACCIALANZA – Direttore Spesal.

TESTE M. CONVERSANO – Sono stati quelli che direttamente hanno 

fatto il lavoro. 

AVVOCATO CACCIALANZA - D’accordo. E quindi anche... sono sempre 

questi  soggetti  che  hanno  constatato  ed  enumerato  poi 

quegli  interventi  impiantistici  di  cui  già  parlava  il 

collega, sostituzione di porta dei forni, dei bariletti, 

miglioramenti impiantistici?

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sono quelli che hanno relazionato su 

quello che era stato fatto e poi il resto era... ricordo 

questo  -  come  ho  detto  prima  -  il  resto  invece  sono 

diventate... quello non fatto, ma ritenuto necessario sono 

diventate le prescrizioni...

AVVOCATO CACCIALANZA – Prescrizioni, ne ha parlato.

TESTE M. CONVERSANO - ...ai sensi del 758 e poi comunque c’era 

una  comunicazione  generale  di...  essendo  –  ripeto  – 

cancerogeni i cui... al di là dei limiti, questo lo ricordo 

bene, “Più basso è, meglio è” era questa la raccomandazione 

che si faceva un po’ a tutti quanti nella trasmissione di 

quei (incomprensibile).

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Naturalmente  “più  basso  è,  meglio  è”, 

però immagino... le chiedo - se le consta - che tutte le 

esposizioni  medie,  tutti  i  valori  riportati  in  quella 

relazione  siano  abbondantemente  al  di  sotto  dei  limiti 
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fissati  da  igienisti  industriali  e  (incomprensibile) 

comunque...

TESTE M. CONVERSANO - Lo so (incomprensibile) stati oggetto di 

denuncia. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Perfetto, quindi mi conferma che erano 

decisamente più bassi.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  D’accordo,  la  ringrazio.  Analogamente, 

qualche  rapida  domanda  invece  sulla  consulenza  da  lei 

redatta  per  incarico  del  Pubblico  Ministero  nel  2011, 

parliamo della famosa consulenza sulle polveri...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO CACCIALANZA - ...che anche qui, appunto, lei mi pare 

avesse premesso “Ho svolto un’opera di coordinamento tra le 

varie professionalità”, per cui se...

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Ho  la  fortuna  di  avere  dei 

professionisti... lo pneumologo, il chimico, l’ingegnere, 

quindi... 

AVVOCATO CACCIALANZA – Esatto, quindi se anche qui non fossero 

aspetti di sua diretta conoscenza, la pregherei magari di 

indirizzarmi al consulente, al professionista che se n’è 

occupato  direttamente.  Principalmente  le  mie  domande 

riguarderebbero i metodi analitici utilizzati...

TESTE M. CONVERSANO – Chimico.

AVVOCATO CACCIALANZA – Chimico.

TESTE M. CONVERSANO - Dottor Balice. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Dottor Balice.

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  Lei  ha  letto  i  rapporti  di  prova 

dell’Arpa?

TESTE M. CONVERSANO - Li ho guardati. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Li ha guardati...

TESTE M. CONVERSANO – Li ho guardati.

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  ...ma  non  sa  dirmi  come  mai  è  stato 

indicato un certo tipo di metodo insomma.

TESTE M. CONVERSANO – No, no, sui metodi...
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AVVOCATO CACCIALANZA - Cosa significhi solido solubile o solido 

insolubile, perché...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Assolutamente  no,  avvocato,  non  perda 

tempo con me! 

AVVOCATO CACCIALANZA – Perfetto, lo chiederemo al dottor Balice 

quindi.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, assolutamente.

AVVOCATO CACCIALANZA – Va bene. Io non ho altre domande, grazie.

L’Avvocato Caccialanza non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Chi deve procedere al 

controesame?  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, giusto qualche chiarimento, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Avvocato Vozza. Buonasera, dottore!

TESTE M. CONVERSANO – Buonasera!

AVVOCATO V. VOZZA – La impegnerò davvero soltanto qualche minuto 

per chiedere... lei chiaramente ha esposto – come dire? - 

il manifesto programmatico della sua attività che meno è e 

meglio è di tutto ciò che è potenzialmente dannoso, però ha 

fatto - da un punto di vista giuridico parlo - riferimenti 

ai limiti di Legge di un nanogrammo su un metro cubo per il 

benzoapirene...

TESTE M. CONVERSANO – Eh!

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, ...e lo ha riferito anche ad anni 

quali 2009, 2010 e quant’altro, io le ricordo invece - se 

le consta o se ha informazioni diverse me lo dice - che il 

Decreto  Legislativo  155  del  2010  fissa  come  valore 

obiettivo  peraltro  -  e  non  limite  -  da  raggiungere  a 

decorrere, a far data dal 31 dicembre 2012 questo valore di 

un nanogrammo su un metro cubo, le risulta?
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TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, mi risulta. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Poi le volevo chiedere, a proposito 

della cokeria, a parità di tecnologie utilizzate, il numero 

delle batterie in produzione influenza il dato emissivo del 

benzoapirene?

TESTE M. CONVERSANO - Non lo ricordo, ma se non l’ho scritto no, 

se no...

AVVOCATO V. VOZZA – No, non è questione che non l’ha scritto, 

lei però nel riepilogo dei vari anni delle emissioni, tra 

le...

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...se prende la sua relazione – ecco, così è 

più preciso - del 23 dicembre 2013, depositata in pari data 

in Procura, ne abbiamo fatto riferimento prima...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  ...per  ogni  anno  dà  delle  informazioni 

significative...

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...e spiega anche in quell’anno, in quel 

periodo  determinate  batterie  siano  rimaste  non  in 

produzione,  quindi  io  le  chiedo  il  dato  emissivo  del 

benzoapirene  è  collegato  al  numero  di  batterie  in 

produzione?  Altrimenti  non  capisco  perché  abbiate 

specificato  quali  non  erano  in  produzione  in  quel 

determinato periodo.

TESTE M. CONVERSANO – Allora, qui...

AVVOCATO V. VOZZA - Cioè se ne funziona una o ne funzionano 

quaranta credo che il dato emissivo ne sia influenzato.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Più  che...  no,  io  ho  concentrato 

l’attenzione  più  che  sul  numero  delle  batteria,  sul 

quantitativo di coke prodotto, di quanto quelle batterie 

hanno lavorato... 

AVVOCATO V. VOZZA - Esatto.

TESTE M. CONVERSANO - ...cioè probabilmente ho dieci batterie 

che  producono  uno,  ho  una  batteria  che  produce  10  e 

quindi... è chiaro che dipende dal tipo di batteria... 
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AVVOCATO V. VOZZA – No, le faccio questo tipo di domanda – le 

chiedo  scusa  se  la  interrompo  –  le  fornisco  un  dato 

tecnico, che le batterie nello stabilimento siderurgico di 

Taranto  hanno  tutte  la  stessa  capacità  produttiva,  per 

questo le ho fatto questa domanda, se dieci batterie che 

hanno tutte la stessa capacità produttiva, che ne siano in 

funzione o meglio in produzione una soltanto e nove ferme, 

tutte e 10, immagino che influenzi il dato, era soltanto 

questo,  anche  perché  correttamente  voi  per  ogni  anno 

spiegate quali batterie funzionavano e quali invece erano 

rimaste accese ma non in produzione e quali invece erano 

del tutto fuori servizio per così dire.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, però adesso facendo un calcolo molto 

banale vedo che nel 2010 ne funzionavano tre, sei ed otto e 

producevano 2.400.000 tonnellate, nel 2011 ne funzionavano 

tre, sei ed otto e produceva però 3.016.000 tonnellate, nel 

2012...

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Io  ho  parlato  di  capacità  produttiva, 

dottore, non ho parlato di produzione effettiva, io sto 

solo dicendo...

TESTE M. CONVERSANO – Ah, no, no, no, sulla capacità...

AVVOCATO V. VOZZA - ...se a parità di capacità produttiva e di 

tecnologie utilizzate...

TESTE M. CONVERSANO – No, no, no.

AVVOCATO V. VOZZA - ...il numero delle batterie realmente in 

produzione...

TESTE M. CONVERSANO – No, non glielo so dire, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA - ...influenzi il dato.

TESTE M. CONVERSANO - Non glielo so dire. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

TESTE M. CONVERSANO - Ho fatto un calcolo molto più banale...

AVVOCATO V. VOZZA – No, ci mancherebbe!

TESTE M. CONVERSANO - ...per dire il numero di... quanto ha 

prodotto e quindi pensando che se produce tanto, vuole dire 

che dovrebbe emettere di più rispetto... 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  però  la  produzione  in  realtà  –  mi 
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permetto di segnalare – non dipende soltanto dal numero 

delle batterie in produzione, dipende da una serie di altri 

fattori,  dall’altoforno,  dalle  materie  prime,  eccetera 

eccetera, poiché lei ha concentrato la sua attenzione sulla 

tenuta delle porte dei forni della cokeria, io sui forni 

avevo esplicitato la domanda, però prendo atto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Il dottore ha parlato di produzione di 

coke, Avvocato...

TESTE M. CONVERSANO – Produzione di coke, quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...non di ghisa o di...

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ho capito, però – chiedo scusa – siccome 

parlava di tenuta delle porte dei forni della cokeria...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  ...ritengo  che  il  numero  di  forni  in 

funzione evidentemente... più forni sono in funzione e più 

è quantomeno (incomprensibile) la possibilità che fuoriesca 

qualcosa dalle porte di quei forni, se i forni sono spenti 

evidentemente non fuoriesce nulla, però – va be’ – è un 

dato probabilmente banale, ma che mi occorreva per fare 

anche questa domanda. Lei esprime le ore di manutenzione in 

valore assoluto, è corretto? 

TESTE M. CONVERSANO – Allora, sono...

AVVOCATO V. VOZZA - Sempre in quella relazione, eh!

TESTE  M.  CONVERSANO  -  A  settimana,  sì,  valore  assoluto  a 

settimana...

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.

TESTE M. CONVERSANO - ...così l’hanno raccolto i tecnici. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Qualcuno... immagino che il calcolo non 

lo abbia effettuato lei personalmente, ma le consta che 

qualcuno  del  suo  ufficio  abbia  anche  fatto  un  calcolo 

diverso, cioè un calcolo relativo, ponderale delle ore di 

manutenzione per ogni singolo forno in produzione?

TESTE M. CONVERSANO - No, questo non è stato fatto, no. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

TESTE M. CONVERSANO - Non credo sia stato fatto, me l’avrebbero 

detto. 
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AVVOCATO V. VOZZA – Sì, non è scritto ad onor del vero, però...

TESTE M. CONVERSANO – No, e se non è scritto non è stato fatto! 

No, ci siamo fermati... Avvocato, il problema è quello che 

ho detto, cioè mentre sul PM 10 c’era una riduzione che è 

lineare con la produzione, come se... cioè si produce di 

più arriva più polvere, si produce di meno arriva meno 

polvere - soprattutto nell’anno 2012 – mentre invece sul 

benzoapirene il dato era diverso... 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, no, no, ho seguito con attenzione quello 

che ha detto in sede di esame.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Eh,  abbiamo  visto...  l’unica  cosa  che 

aveva un senso erano le ore destinate alla manutenzione... 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, no, io le chiedevo se avesse fatto un 

calcolo delle ore...

TESTE M. CONVERSANO – No, no, no.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  ...rapportate  all’oggetto  della 

manutenzione, soltanto questo.

TESTE M. CONVERSANO - No, no, assolutamente. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Va  bene.  Poi  riguardo  alla  consulenza 

depositata il 25 maggio del 2011, quella Conversano–Corbo 

Di Francesco–Balice...

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...soltanto qualche precisazione, dottore: 

lei  ha  parlato  per  quanto  riguarda  il  PM  10  di  tre 

superamenti dei quali due potrei dire trascurabili - ma non 

voglio metterle in bocca cose che non ha detto – ed uno più 

rilevante...

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...credo non abbia detto su quanti punti 

campionati  e  chiedo  di  confermare  che  su  32  punti 

campionati abbiamo i superamenti di cui lei ha parlato, 

pagina 39 della consulenza, primo periodo, dove lei dice 

per quanto riguarda il PM 10 “Su 32 campionati sono stati 

ottenuti...” e spiega...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA – No, mancava il dato del 32...
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TESTE M. CONVERSANO – Ah, sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...cioè lei ha detto tre, ma non su quanti, 

se non ho inteso male, eh!

TESTE M. CONVERSANO - Ma avevo detto che era poco rilevante...

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, perfetto. 

TESTE  M.  CONVERSANO  -  ...visto  che  era  per  un  periodo  così 

breve, tant’è vero che poi ho detto...

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  No,  no,  era  il  dato  semmai  percentuale 

(incomprensibile).

TESTE M. CONVERSANO - ...la valutazione quella sull’anno non...

AVVOCATO V. VOZZA - Così come forse è sfuggito – e le chiedo 

conferma – che invece per quanto riguarda il PM 2,5 non 

avete registrato nessun superamento.

TESTE M. CONVERSANO - Nessun superamento, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Lei poi credo che abbia detto, avendo 

partecipato anche alla consulenza del.. dieci anni prima 

sostanzialmente – nel 1999 -...

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  ..che  c’era  un  complessivo  miglioramento 

delle  condizioni  delle  cautele,  nella  specie  le  vorrei 

chiedere – però se ricorda e faccio riferimento a pagina 41 

e seguenti della consulenza – se abbia rilevato la chiusura 

dei nastri trasportatori dei fossili fini, la copertura dei 

nastri trasportatori delle materie prime più grossolane, 

l’adozione  della  pratica  operativa  della  filmatura  dei 

cumuli, cioè l’irrorazione con una miscela filmante che ne 

evita la dispersione, mi conferma di aver...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...specificamente, rispetto a questi aspetti 

che  sto  chiedendo,  costatato  evidentemente  insieme  agli 

altri consulenti...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, poi però aggiungo che visto che la 

produzione  era  nettamente  diminuita,  mi  aspettavo  un 

miglioramento più drastico delle deposizioni. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Ognuno  di  noi,  voglio  dire,  ha  delle 

aspettative che qualche volta risultano...
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TESTE M. CONVERSANO – Diciamo che nel 1999 si produceva molto di 

più, per cui ci saremmo aspettati una riduzione molto più 

netta da questi interventi e quello è... 

AVVOCATO V. VOZZA – No, io sto parlando non del risultato...

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, gli interventi li abbiamo scritti.

AVVOCATO V. VOZZA - ...degli interventi che lei ha potuto de 

visu constatare.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, certo, certo, assolutamente sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sul risultato lei ha effettuato un raffronto 

ed è chiaramente agli atti.

TESTE M. CONVERSANO - Assolutamente sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - In ultimo, voi avete valorizzato l’aspetto – 

e parlo sempre di pagina 41 – che per quanto riguarda le 

polveri  totali  sospese  non  era  possibile  confrontarle 

quantitativamente  con  quelle  della  campagna  del  1999  - 

quindi di cui alla precedente consulenza - in quanto questo 

dato non dipende immediatamente dalla fonte contaminante, 

ma anche dal fatto che le postazioni di prelievo erano a 

loro volta già contaminate da polveri anche per effetto di 

risollevamento dovuto a fenomeni atmosferici, mi conferma? 

Cioè lei condivide, ovviamente l’ha sottoscritta, ma...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Sì,  sì,  sì,  assolutamente,  perché  le 

polveri depositate comunque intorno... anche quando abbiamo 

cercato di fare vento selettive, anche un vento diverso che 

però  sollevava  comunque  le  polveri  depositate,  cioè  un 

punto in cui c’era un palazzo più alto, quando veniva il 

vento anche da parte diciamo dalla parte opposta a quella 

dell’area  industriale,  però  portava  giù  le  polveri 

depositate su quel terrazzo più alto, ci ha dato un valore 

più alto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Magari tempo e tempo addietro, questo dite 

voi sostanzialmente, quel dato non è solo dalla polvere 

emissiva...

TESTE M. CONVERSANO – Però diciamo non prima del 1999 però, però 

non diciamo quello del 1999 che nel frattempo sarà stato 

dilavato tutto, quindi...
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AVVOCATO V. VOZZA – No, no, lei parla di...

TESTE M. CONVERSANO - ...facciamo l’esempio di quello del 2004, 

della cappella del 2004...

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, no...

TESTE M. CONVERSANO - ...siamo andati a cercarla, una cosa di... 

AVVOCATO V. VOZZA - Anche se  mi pare non siano state analizzate 

quelle della cappella del 2004.

TESTE M. CONVERSANO - Purtroppo l’unica cosa nuova ai Tamburi è 

stata una cappella al cimitero, non c’era niente di nuovo 

da poter analizzare.

AVVOCATO V. VOZZA – Che però mi pare sia stata oggetto solo di 

un sopralluogo visivo.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì, sì, era diventata rosa un po’ come 

tutto il cimitero, sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Perfetto,  mentre  invece  questo  discorso 

appunto  lei  diceva  “non  è  possibile  attribuirle  ad  una 

fonte emissiva perché è opera anche di risollevamento”.

TESTE M. CONVERSANO – Certo, sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Concludo  davvero  con  due  domande  di 

archeologia documentale, se le consta: lei sa che vi era 

stata  nel  1984  una  campagna  idrogeografica  che  aveva 

segnalato la presenza dell’arsenale e dei cantieri navali 

quale  determinanti  una  preclusione  della  maggior  parte 

delle acque del primo seno?

TESTE M. CONVERSANO - No, dell’84 no. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, se ne ha preso atto, non che vi abbia 

partecipato necessariamente.

TESTE M. CONVERSANO – No, no, no. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Non  è  ai  suoi  atti,  agli  atti  del  suo 

ufficio...

TESTE M. CONVERSANO – No.

AVVOCATO V. VOZZA - ...o se c’è non l’ha vista insomma.

TESTE M. CONVERSANO – No, però mi incuriosisce, questo glielo 

posso dire. 

AVVOCATO V. VOZZA - L’allegheremo, campagna idrogeografica del 

1984.
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TESTE M. CONVERSANO – E chi l’ha fatta? Se posso. 

AVVOCATO V. VOZZA – “Condotta in adempimento degli obblighi di 

classificazione delle acque fissati dalla Legge numero 192 

del 1977 su Mar Piccolo” ed ora se peschiamo l’allegato poi 

le  dico  anche...  Istituto  Zooprofilattico  Foggia, 

Laboratorio  Biologia  Marina  Bari,  Istituto  Sfruttamento 

Biologico e Lagune di Lesina, Istituto Chimica Medicina 

Veterinaria  Università  di  Bari,  Istituto  Sperimentale 

Talassografico CNR di Taranto, documento che produrremo. In 

ultimo le chiedo soltanto se sa che i divieti di raccolta e 

commercializzazione nel primo seno ed in buona parte del 

secondo  seno  del  Mar  Piccolo  fossero  stati  già  imposti 

mediante  provvedimento  della  Giunta  Regionale  pugliese 

addirittura  dell’85,  in  particolare  parliamo  di  un 

provvedimento numero 535 del 04 febbraio 1985.

TESTE M. CONVERSANO - Motivazioni? No, questa non... 

AVVOCATO V. VOZZA - Con il quale si approvava la mappa ufficiale 

di classificazione delle acque pugliesi e concerneva norme 

igienico-sanitarie per la produzione e commercio...

TESTE  M.  CONVERSANO  -  È  legato  all’inquinamento  di  tipo 

microbiologico. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, ma io parlavo di divieto di raccolta 

e commercializzazione che data... in quella zona di cui 

abbiamo parlato – primo seno del Mar Piccolo – che al di là 

delle ragioni... perché immagino che nell’85 non abbiano 

esaminato il PCB.

TESTE M. CONVERSANO - No, no. 

AVVOCATO V. VOZZA - Dico però esistesse questo divieto dal 04 

febbraio del 1985.

TESTE M. CONVERSANO – Allora, Avvocato, non ricordo ovviamente 

questo  dell’85,  però  le  acque  erano  nell’epoca  e  sono 

tuttora classificate... acque di Mar Piccolo classificate 

aree B secondo... la classificazione delle acque per la 

mitilicoltura  sono  A,  B  e  C,  A  vuol  dire  si  possono 

allevare,  coltivare  ed  essere  messe  immediatamente  in 

commercio, noi abbiamo Mar Grande; poi area B che sono 
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invece  dopo  le  puoi  coltivare,  allevare,  però  prima  di 

poterle venderle le devi far passare in un impianto di 

stabulazione o in un’acqua A; C non le puoi coltivare. Mar 

Piccolo primo e secondo seno sono – le aree che abbiamo 

visto – autorizzate... classificate B, noi ora stiamo per 

classificare A il secondo seno, devo dire che i parametri 

sono esclusivamente microbiologici però. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, le chiedo questo... sì – ripeto – nel 

1985  immagino  che  non  ci  fosse  la  ricerca  dei 

(incomprensibile)...

TESTE M. CONVERSANO – No, anche adesso.

AVVOCATO V. VOZZA – No, le chiedo però...

TESTE M. CONVERSANO – Anche adesso. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, soltanto - e concludo, dottore – lei 

dice la classificazione, io però questo provvedimento che 

produrremo in realtà, se ovviamente le consta non soltanto 

– come dire? - la forma, ma anche il contenuto di quello 

che sto per leggerle, espressamente recita: “Il bacino del 

Mar  Piccolo  di  Taranto  è  stato  indagato  secondo  le 

disposizioni  di  Legge  eliminando  dalle  indagini  tutte 

quelle aree automaticamente precluse a causa di vincoli 

militari  ed  industriali,  di  conseguenza  la  presenza 

dell’arsenale militare e dei cantieri navali determina una 

preclusione della maggior parte delle acque del primo seno, 

fatta eccezione per piccole oasi soggette agli sversamenti 

di liquami della fogna”, quindi da quello che io qui leggo 

in realtà sarebbe totalmente precluso, non precluso con 

prescrizioni, peraltro a causa della presenza dell’arsenale 

militare e dei cantieri navali e delle attività che ivi si 

svolgevano  già  dall’85,  se  le  risulta,  altrimenti 

produrremo il documento, dottore, ci mancherebbe!

TESTE M. CONVERSANO - No, non mi risulta, ma credo sia stato 

superato  da  qualche  cosa  perché  adesso  è  in  corso  la 

classificazione nuova e la classificazione in Mar Piccolo, 

tranne le aree destinate all’arsenale, ai cantieri navali o 

davanti alla S.A.R.A.M. - che sono aree precluse - le altre 
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sono... c’è una limitazione perché comunque era il... fino 

a qualche anno fa era il demanio... la Capitaneria di Porto 

che dava le concessioni, se fosse tuttora in vigore la 

Capitaneria non avrebbe mai potuto dare le concessioni per 

l’allevamento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Le consta che buona parte, una parte...

TESTE M. CONVERSANO - Quindi sarà stato...

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Quindi  sarà  stato  superato  da  qualche 

altro, perlomeno delimitato nelle aree che conosciamo. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Le  risulta  che  tutti  gli  allevamenti 

indagati o, meglio, tutti quelli presenti soprattutto nel 

primo  seno  del  Mar  Piccolo  fossero  tutti  regolarmente 

autorizzati?

TESTE M. CONVERSANO - Quando siamo partiti noi no...

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, va bene.

TESTE M. CONVERSANO - ...adesso, grazie a questo problema, sì.

AVVOCATO V. VOZZA – No, quando avete...

TESTE M. CONVERSANO – No, comunque nelle aree sì. No, dobbiamo 

distinguere, quelli che erano presenti nelle aree destinate 

alla  mitilicoltura  magari  non  avevano  la  concessione  o 

avevano  la  concessione  scaduta,  ma  erano  nelle  aree 

destinate  alla  mitilicoltura  ancorché  classificate  B, 

poi...  oppure  l’altra  tipologia  era  che  avevano  la 

concessione di 10.000 metri e ne occupavano 20.000 metri, 

solo qualcuno era al di fuori delle aree previste per la 

mitilicoltura e sono stati quelli poi i primi ad essere 

nominati. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  le  chiedevo  però  se  fosse  una 

percentuale...  un  numero  significativo  anche  di  quei 

soggetti  che  coltivassero  appunto  mitili  in  assenza  di 

qualsivoglia concessione o autorizzazione, se lo ha potuto 

constatare,  immagino  che  questa  attività  effettiva  non 

l’abbia condotta lei.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, ci occupa molto questo, però comunque 

nelle aree destinate alla mitilicoltura, il 98 percento sta 
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nelle aree previste... 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  ...il  2  percento  sta  abusivo  fuori 

chiaramente. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, perfetto. Grazie, ho terminato.  

TESTE M. CONVERSANO – Prego. 

L’Avvocato Vozza non ha altre domande.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Grazie,  Avvocato.  Ci  sono  altre 

domande?  

AVVOCATO LISCO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego, avvocato Lisco.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LISCO

AVVOCATO  LISCO  –  Salve,  dottore,  sono  l’Avvocato  Lisco, 

difensore di Marco Andelmi. Senta, con riferimento all’anno 

2011 – data in cui è stata depositata la relazione, quella 

del 25 maggio 2011 – mi sa dire rispetto al passato e 

rispetto al 1999 la produzione dell’Ilva - dell’acciaio più 

precisamente - di quanto è calata?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  No,  non  lo  ricordo,  non  lo  ricordo, 

ricordo che all’epoca c’era stato questo calo. Non so se 

per altri versi l’ho recuperato in qualche altra parte, 

parlando del benzoapirene se ho questo dato, no, però... 

AVVOCATO LISCO - Perché lei ne parla a proposito del raffronto 

con i dati del 1999, quelli...

TESTE M. CONVERSANO – Sì.

AVVOCATO LISCO - ...i dati del 2010 con quelli del 1999.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Allora, l’avevamo visto... dico nel 

1999 no, qui ho soltanto la tabella della produzione di 

coke che però era ‘99 il punto più basso rispetto agli anni 

precedenti, non ricordo di quanto, però era stato visto... 

AVVOCATO LISCO - Se le dicessi del 7 percento?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 29/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 187 di 213



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE M. CONVERSANO - No, non le so dire. 

AVVOCATO LISCO – No, non è a conoscenza allora.

TESTE M. CONVERSANO - No, non ne sono a conoscenza. 

AVVOCATO  LISCO  -  Va  bene,  grazie.  Senta,  un’altra  domanda, 

sempre a proposito della relazione depositata il 25 maggio 

del 2011, con riferimento al PM 10, alle polveri totali ed 

al PM 10, è a conoscenza della direttiva 2008/50/CE che 

permette agli stati membri di sottrarre il contributo delle 

fonti naturali ai livelli di PM 10?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, quello delle sabbie sahariane. 

AVVOCATO  LISCO  -  Sì.  Sa  se  è  stata  applicata  ai  casi..  ai 

monitoraggi da voi studiati...

TESTE M. CONVERSANO – No, non le so dire.

AVVOCATO LISCO - ...con la relazione del 25 maggio 2011?

TESTE M. CONVERSANO - No, non glielo so dire perché comunque – 

come ho detto – li abbiamo segnalati, ma erano così poco 

rilevanti che non glielo so dire. 

AVVOCATO  LISCO  -  Ho  capito.  Va  bene,  nessun’altra  domanda, 

Presidente. 

L’Avvocato Lisco non ha altre domande.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Grazie,  Avvocato.  Ci  sono  altre 

domande? No. Vogliamo interrompere per qualche minuto?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se preferite, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, dipende, Avvocato, se diciamo è 

abbastanza...  allora  facciamo  dieci  minuti  di  pausa, 

grazie.

  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16.49.

Il processo riprende alle ore 17:08.

  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Possiamo  riprendere.  L’Avvocato 

Annicchiarico, prego.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qualche precisazione, proprio perché 

rimanga a verbale e che non ci siano dubbi interpretativi 

del  suo  verbale.  Lei  prima  ha  fatto  riferimento  alle 

diossine in aree non coltivate. Quando intende “diossine” 

intende sempre diossina e PCB?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì. Sempre parlo di diossine... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Stesso  discorso,  ha  parlato  di 

diossine  nel  sangue  degli  allevatori.  Intende  sempre 

diossine e PCB? Mi conferma?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Diossine  e  PCB.  Nelle  varie  formule, 

singole e associate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Volevo che non restasse 

soltanto questo “diossina” che poteva in qualche maniera 

creare dubbi e confusioni. E proprio a proposito di questo 

fatto, volevo chiederle un chiarimento  - anche se ho visto 

che nella vostra azione come A.S.L. e come suo dipartimento 

questa normativa ce l’avevate ben chiara, e vedremo perché, 

però ecco, vorrei parlare di questo aspetto del regolamento 

del  2006.  Perché  questo  regolamento,  il  1881  2006, 

regolamento CEE del 19 dicembre 2006, dice in un passaggio 

che glielo leggo direttamente, dice: “Per incoraggiare un 

approccio proattivo alla riduzione delle diossine e dei PCB 

diossina simili presenti negli alimenti e nei mangimi, sono 

stati fissati livelli di azioni con la raccomandazione, e 

dice proprio il regolamenti: “Tali livelli di azione sono 

strumento ad uso delle autorità competenti” quindi anche ad 

uso vostro e del suo dipartimento, 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”. Dice poi: “Poiché le fonti 

di  diossine  e  di  PCB  diossina  simili  sono  diverse,  è 

opportuno determinare livelli di azione separati per le 

diossine da un lato, e i PCB diossina simili dall’altro, e 
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occorre  pertanto  sostituire  la  raccomandazione  2002/2001 

CEE”. Nel regolamento poi si continua, quindi ritorno al 

regolamento, dove il rimando alla raccomandazione, e dice 

proprio  il  regolamento:  “Tali  livelli  di  azione  sono 

strumento  ad  uso  delle  autorità  competenti  e  degli 

operatori,  per  evidenziare  i  casi  in  cui  è  opportuno 

individuare  le  fonti  di  contaminazione  e  prendere 

provvedimenti  per  la  loro  riduzione  o  eliminazione”  e 

riporta  proprio  il  regolamento  il  passaggio  della 

raccomandazione,  che  quindi  viene  recepita  proprio  nel 

regolamento, e dice: “Poiché le fonti di diossine e PCB 

diossine  simili  sono  diversi,  è  opportuno  determinare 

distinti livelli di azione per le diossine e i PCB diossina 

simili”. E poi riporta anche l’ulteriore passaggio, non lo 

rileggo, che è proprio quello della raccomandazione. Io ho 

verificato  effettivamente  nei  passaggi  della  vostra 

attività ispettiva che, come ha detto lei giustamente, è 

stata complessa, è stata difficile, è stata nuova, quindi 

comunque è stato un approccio anche verso tante cose nuove. 

Però io ho verificato che già abbastanza all’inizio della 

vostra relazione – siamo al 7 Aprile 2008 – il suo servizio 

si  è  mosso  in  conformità  alle  indicazioni  che  erano 

riportate  sia  nella  raccomandazione  2006  che  nel 

regolamento 2006, perché la invito a guardare… Se non ce 

l’ha sottomano gliela mostro in visione, la nota 7 aprile 

2008, che lei manda alla Procura di Taranto, al Prefetto, 

al  Comune,  al  Sindaco,  all’Assessorato  della  salute, 

all’Arpa Bari e al Presidente della Provincia di Taranto, 

l’oggetto  è:  prosecuzione  della  relazione  alla  Procura 

della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Taranto  del 

20.03.2008. L’ha trovata questa nota?

TESTE M. CONVERSANO - Del 7 aprile no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 7 aprile 2008.

TESTE M. CONVERSANO - Se me la fa vedere... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. In questa nota praticamente, nel 

raccontare un po’ quello che si era fatto già all’inizio, 
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passando alla pagina 780 del Pubblico Ministero, che è la 

seconda  pagina  praticamente  di  questa  nota,  voi  dite 

questo, è una nota a sua firma: “Successivamente, in una 

riunione con i servizi veterinari e i servizi di igiene 

pubblica di Taranto e Massafra Statte, presente anche il 

NAS Taranto, si è deciso di effettuare prelievi di campioni 

di olio di oliva prodotto con materia prima coltivata nelle 

zone a rischio di contaminazione, prelievi di campione di 

latte  in  altri  due  allevamenti  di  piccole  dimensioni 

presenti nelle vicinanze della zona industriale di Taranto, 

operando il contestuale vincolo sanitario degli alimenti 

Palmisano  e  Sperti.  Nello  stesso  giorno  sono  inoltre 

cominciate le verifiche congiunte di personale A.S.L. e 

Nucleo Operativo Ecologico Statte, Carabinieri di Statte, 

sulla Matra e altre aziende della zona”. I primi segnali 

che voi avevate recepito erano proprio sul PBC. E quindi, 

proprio seguendo le indicazioni della raccomandazione, e 

seguendo le indicazioni del regolamento, voi andate a fare 

questa azione mirata per scoprire le fonti di PCB, perché 

era il PCB che era fuori norma, e andate, mandate insomma i 

vostri collaboratori, presso la Matra. Tant’è che poi che 

cosa  avete  verificato?  Che  lo  stesso  giorno  sono  stati 

predisposti e inviati ai Sindaci di Statte e Taranto le 

proposte di ordinanze sindacali di divieto di pascolo nelle 

zone ritenute a rischio in base agli esiti delle indagini, 

e si segnala anche che nel corso di un’ispezione nei pressi 

dell’azienda Matra, gli organi ispettivi del Dipartimento 

di  prevenzione  hanno  accertato  che  la  recinzione 

dell’opificio  era  divelta  in  alcuni  punti,  e  pertanto 

veniva  prontamente  richiesto  al  Sindaco  di  Statte  di 

disporre  con  urgenza  la  sistemazione  della  recinzione, 

evidentemente per non fare entrare le greggi per andare al 

pascolo  in  quella  zona  che  era  sicuramente,  per  vostra 

conoscenza, una fonte primaria di PCB. Quindi, da quello 

che  noi  abbiamo  verificato  nelle  indagini,  c’è  questo 

impulso da parte del suo dipartimento, con riferimento al 
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PCB e con riferimento alle fonti di PCB. Peraltro, questo 

tipo di attività del vostro dipartimento, non è soltanto 

all’inizio dell’attività di indagine. Io ho verificato che 

anche nel 2011 voi vi ponete con lo stesso approccio, ad 

esempio, con riferimento alle problematiche PCB del Mar 

Piccolo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, la domanda qual è? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si, sì, arrivo! È un po’ lunga, mi 

perdoni. Perché volevo ricordare i passaggi… Perché non… 

Voglio capire che cosa è successo! Non posso dire: “Lei, 

dottor Conversano, non ha fatto…”. Lei ha fatto. Quindi sto 

evidenziando come, addirittura avendo anche promosso questo 

tavolo tecnico allargato, perché lei ha detto che non era 

una cosa che potevamo gestire da soli, c’erano bisogno di 

più professionalità per riuscire a capire i vari fenomeni. 

Nel tavolo tecnico del 18 gennaio 2011 – quindi siamo già 

nel 2011, lei è presente – vengono praticamente evidenziati 

dal rappresentante dell’assessorato all’ecologia... “Questi 

rappresentanti  all’assessorato  dell’ecologia  riferiscono 

sinteticamente quanto intrapreso già dal 2005 a seguito 

dell’individuazione  dell’area  di  Taranto  quale  SIN  di 

concerto  col  Ministero  dell’ambiente  e  dei  lavori  di 

caratterizzazione  affidati  alla  società  Sviluppo  Italia 

Area  Produttiva  S.p.A.  Come  già  rappresentato  da  Arpa 

Puglia, alcune aree tra Mar Grande e Mar Piccolo, sono 

state  classificate  ad  elevato  inquinamento  per  diversi 

contaminanti, tra i quali anche il PCB. E per le suddette 

aree la normativa ambientale prevede due possibili azioni, 

la messa in sicurezza e la bonifica. Rilevano inoltre come 

le fonti di tale inquinamento siano di tipo secondarie e 

probabilmente connesse alle attività navali della Marina 

Militare svoltasi nei decenni passati”. Quindi, anche in 

questo  tavolo  tecnico  state  cercando  di  andare  ad 

individuare  le  fonti  di  PCB  che  potessero  essere 

compatibili con quel PCB che voi avevate trovato. Ma c’è di 

più! Perché passa tutto il 2011 e nella vostra... nella sua 
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nota  18.11.2011,  conclusivamente,  proprio  all’esito  di 

tutti  gli  accertamenti  fatti,  finite  per  dire  che  “si 

ritiene importante sottolineare la netta corrispondenza tra 

i valori di non conformità riscontrati nei mitili allevati 

nel primo seno e le analisi effettuate da CNR e Ispra sui 

sedimenti  prelevati  nelle  medesime  zone  di  prelievo 

molluschi. Particolarmente contaminati risultano essere i 

sedimenti  prospicienti  l’area  occupata  dall’Arsenale 

militare di Taranto. Mi perdoni la premessa lunga, però le 

ho risparmiato risposte, perché le aveva sostanzialmente 

già date. La domanda è questa: io ho verificato che il suo 

dipartimento  ha  dato  delle  indicazioni  specifiche  in 

relazione  alle  fonti  inquinanti  da  andare  ad  indagare. 

Vorrei capire però, poi, gli altri organi con i quali si è 

interfacciato, tipo ad esempio l’Arpa. Perché io queste 

domande  le  ho  fatte  al  veterinario  Ripa,  non  ho  avuto 

nessun tipo  di risposta,  mi ha  rimandato a  lei, mi  ha 

rimandato a tecnici diversi da lui. Ecco, io voglio capire: 

rispetto a dati di questo tipo, normative rispettate, dati 

di  questo  tipo,  emergenze  di  questo  genere,  noi  però 

abbiamo trovato dei riscontri diversi dal punto di vista 

poi della indagine che è parallela Amministrativa e Penale 

in  questo  procedimento.  Vorrei  soltanto  una  spiegazione 

rispetto a questo, se me la può dare.

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, certo. Distinguerei però suolo e 

mare. Mentre nel mare la cosa è un po’ più semplice, c’era 

il dato prima del CNR che identificava le aree, aveva fatto 

quello  studio  sui  sedimenti  successivamente  Ispra,  che 

confermava  delle  aree  di  maggiore  presenza  di  PCB  nei 

sedimenti delle aree di Mar Piccolo primo seno, e ho già 

specificato  qualche  ora  fa  che  quella  mia  seconda 

dichiarazione  non  voleva  dire  le  cozze  chiaramente  lì 

vicino,  ma  i  mitili  che  sono  nel  primo  seno,  quei 

quadratini più piccoli, che sono vicino a quell’area in cui 

davanti all’Arsenale c’è maggiore PCB nei sedimenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.
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TESTE M. CONVERSANO - L’altro era invece… Chiaramente io sono un 

medico, da quelle che sono le conoscenze di PCB abbiamo 

pensato subito a Matra, perché anni fa c’era stato quel 

sequestro a Matra, Matra era Manutenzione trasformatori PCB 

apirolio Matra, e andiamo a vedere qual è la situazione lì. 

Però – diciamo – al di là della rottura della recinzione 

che abbiamo chiesto di verificare, non solo perché magari 

potessero andare le pecore lì – cosa improbabile – ma che 

qualcuno potesse andare lì a portare via qualche bidone di 

qualcosa che magari pensa che sia cosa e se le lo porta 

fuori - era nel delimitare l’area di pascolo. Fu chiesto a 

quei 2/3 allevatori “Dove portate le pecore voi? Dove hanno 

mangiato?” sempre quel discorso, hanno mangiato al pascolo, 

queste sono le aree, non facciamo pascolare più nessuno. E 

quindi era quella la... Dopo la segnalazione a tutti quanti 

non è compito mio andare a cercare dove sta il PCB e chi lo 

può avere messo... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quello  che  non  capisco,  però 

veramente è un mio limite perché è nuovo un po’ per tutti, 

tutti quanti abbiamo fatto un’esperienza nuova rispetto a 

questi dati, lei stesso ha detto prima: “Chi lo poteva 

immaginare?  Ho  fatto  delle  verifiche,  la  forma  ha 

determinato questa cosa, quel prelievo ci ha fatto pensare 

quest’altra  cosa.  Ci  siamo  mossi  perché  erano  successi 

questi eventi”. Bene, io però dico: la A.S.L. si e mossa in 

quest’senso. Qual è l’altro organo che si doveva muovere in 

questo stesso senso come vi siete mossi voi? Perché voi il 

vostro  l’avete  fatto.  A  chi  dovevate  segnalare  questo 

percorso sulla fonte?

TESTE M. CONVERSANO - La fonte è chiaro che si doveva trovare in 

una  matrice  di  tipo  ambientale  e  quindi,  essendo  una 

matrice di tipo ambientale, è quello che è stato fatto poi 

anche successivamente nel percorso e successivamente nei 

piani  di  caratterizzazione  dell’area  SIN,  e  quindi  una 

competenze  di  altri  organi,  Arpa,  Ispra,  eccetera.  Noi 

invece ci siamo limitati a quello che è l’alimento, tutela 
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del consumatore, e quindi alimento dell’animale. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Okay.  Quindi  era  Arpa  –  Ispra, 

diciamo.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Perché è chiaro che se è stato preso 

da qualche altra parte, la fonte non siamo in grado noi 

igienisti né veterinari di poter identificare la fonte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un’altra cosa che vorrei soltanto 

che lei mi confermasse – perché un dato documentale – il 

contenuto di questa sua intervista. Gliela faccio sentire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa stiamo sentendo, Presidente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di che si tratta? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È l’intervista del dottor Conversano 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, avevamo detto che qualsiasi 

prova che esulasse dalla documentazione già prodotta doveva 

essere preannunciata, in modo da consentire alla Corte di 

vagliarne l’ammissibilità. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Stamattina  l’abbiamo  scoperta!  È 

un’intervista del dottor Conversano.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, lo sa che non si fonda sulla 

sorpresa il processo penale soprattutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è una sorpresa!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  È  una  intervista  che  doveva  essere 

comunque  messa  a  conoscenza  dei  Pubblici  Ministeri. 

Eventualmente  lo  richiameremo  il  professore.  O  è  giù 

depositata? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo è un documento a tutti gli 

effetti.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì.  Però  non  è  stato  posto  a 

conoscenza, l’avevamo detto...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Di cui non sappiamo nulla! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Come  non  sappiamo  niente?  Non  è 

anonimo questo!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  non  può  lei  pensare  di 

mandare in onda un video, un documento, senza che la Corte 

e i Pubblici Ministeri e le altre Parti abbiano cognizione 

di che cosa si tratta. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  facciamo  una  cosa 

semplicissima...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo è veramente basilare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi l’abbiamo trovato stamattina. È 

molto  semplice,  Presidente.  Chiediamo  al  teste  di 

allontanarsi un minuto. Io lo sottopongo in visione sia a 

lei che alla Procura della Repubblica, e poi mi autorizzate 

o  meno  a  sottoporlo  al  teste,  che  mi  deve  soltanto 

confermare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si. Si può accomodare un attimo, per 

cortesia? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tre minuti dura.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sottoponga al Pubblico Ministero questo 

documento.   

Le Parti visionano il video in oggetto.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  C’è  opposizione  da  parte  del  Pubblico 

Ministero.  Non  sappiamo  intanto  l’epoca.  Si  tratta  di 

valutazioni fatte da parte non sappiamo nemmeno comunque da 

parte dell’attuale teste, che non si basano su niente se 

non su un grafico in cui porta delle considerazioni secondo 

cui la falda andrebbe da una parte all’altra, quando non 

abbiamo una ricostruzione tecnica...  

AVVOCATO L. PERRONE - Comunque risulta pubblicato il 5 novembre 

2013. Qui una data l’abbiamo!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non abbiamo una ricostruzione scientifica 

di questo discorso della falda. È un discorso che lascia il 

tempo  che  trova,  quindi  francamente  come  documento 

scientifico  mi  pare  che  non  possa  essere  acquisito 

assolutamente dalla Corte.  

AVVOCATO  VOZZA  –  Presidente,  noi  invece  nell’associarci  alla 

questione  e  quindi  alla  richiesta  dell’Avvocato 

Annicchiarico, e chiaramente dovete avere la possibilità di 

vederlo, consentitemi per stemperare un po’ la tensione, 

che mi sembra straordinaria questa opposizione, dopo che si 

è  prodotto  un  video  anonimo.  Non  soltanto  il  video 

raffigura il dottor Conversano, il dottor Conversano è qui, 
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riconoscerà  se  effettivamente  ha  rilasciato  quelle 

dichiarazioni, l’oggetto dell’intervista evidentemente sono 

le sue indagini sul primo seno del Mar Piccolo. Utilizza 

dati dell’Ispra, poi ce lo spiegherà lui perché ha detto 

certe cose, e se le conferma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?  

AVVOCATO  BALDO  -  Si  associano  alla  richiesta  del  Pubblico 

Ministero. Si oppongono, chiaramente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

La Corte visiona il video in oggetto. 

La  Corte  si  ritira  in  Camera  di  Consiglio  alle  ore  17:34  e 

rientra in aula di udienza alle ore 17:36.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  La  Corte  ritiene  di  ammette  il 

documento  costituito  dal  video  contenente  un’intervista 

rilasciata  dal  teste  che  stiamo  ascoltando,  previo 

riconoscimento  e  datazione.  Possiamo  far  rientrare  il 

teste. Avvocato, poi curerà di registrarlo su un CD, su un 

DVD, nella sua interezza, chiaramente. Le sarà sottoposta 

una intervista rilasciata, apparentemente da lei forse a 

RAI 3. Le chiederemo l’epoca in cui l’ha rilasciata e ci 

saranno verosimilmente delle domande da parte della Difesa 

e del Pubblico Ministero. Prego, Avvocato, può sottoporlo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

 

Il teste visiona il video in oggetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Su You Tube praticamente ci sono 

tanti video del dottor Conversano. La mia domanda specifica 

è quella là sul Mar Piccolo. Sennò quello è uno stralcio. 

Quello là da dove ho iniziato, che è un po’ prima, è uno 

stralcio che non c’entra niente con la domanda che le devo 

fare io. La domanda che devo fare io è soltanto sul Mar 

Piccolo.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, Avvocato. Però il documento che lei 

ha chiesto di acquisire e che ci ha mostrato era completo, 

quindi...  

AVVOCATO  CODA  –  Presidente,  forse  anche  le  Parti  Civili 

vorrebbero vederlo, perché di fatto, essendo una prova, 

vorremmo capire se poi possiamo fare domande o meno. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  l’abbiamo  fatto  vedere  al 

Pubblico Ministero. Lei forse si era allontanata, perché io 

ho dato la parola alle Parti Civili e lei non c’era in quel 

momento.  

AVVOCATO  CODA  -  Presidente,  pensavamo  che  fosse  possibile 

proiettarlo, cioè farlo vedere pubblicamente.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Occorre  avvisare  il  tecnico  se  si 

prevede la visione di video, occorre avvisare, perché è a 

nostra disposizione però deve essere avvertito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se la Parte Civile vuole, di qua si 

vede. È stato messo in visione prima apposta.  

P.M. M. BUCCOLIERO - L’hanno avuto stamattina, quindi non hanno 

potuto…   

Le Parti Civili e il teste visionano il video in oggetto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Innanzitutto, se ricorda quando è stata 

rilasciata questa intervista.

TESTE M. CONVERSANO – Siccome parlo che le cozze si spostano 

davanti al Lungomare, credo di tre o quattro o cinque anni 

fa, credo. Credo, perché quello era il periodo. Per quanto 

riguarda il contenuto, credo di aver detto quello che ho 

detto  adesso,  con  l’approssimazione  di  un’intervista 

rispetto a quello che ho detto qui in cui sono stato molto 

più preciso. Parlo che l’Ilva, che io sappia, non ha mai 

avuto scarichi diretti, ma il prelevamento – credo che sia 

stata una vostra domanda – che, appunto, c’è quell’area 

davanti  all’Arsenale  che  è  la  più  contaminata.  Però, 

Avvocato,  mi  permetta  di  dire,  io  non  so  se  è  questa 

intervista, ma nella approssimazione e nella grossolanità 
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che si ha in un’intervista rispetto a quella che si ha 

quando si sta seduti qui – ma credo di aver detto le stesse 

cose – c’è da dire che con la stessa approssimazione, credo 

in  quelle  stesse  interviste  o  in  altre,  parlo  del 

benzoapirene e degli effetti della salute. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, ne ha parlato anche oggi.

TESTE M. CONVERSANO – Dico, degli effetti della salute. Se il 

limite va nel 2012, ma gli effetti sulla salute 2008, 2009, 

2010, sono incontrovertibili nei confronti anche di tutta 

la popolazione che ne è stata soggetta. Credo di aver detto 

anche  quello.  Chiaramente  in  un’intervista  sei  più 

approssimativo, qui oggi sono stato molto più preciso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dottore, non era….

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Che  cosa  aggiungeva  di  nuovo  questa 

intervista...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  qual  è  la  domanda  in 

relazione a questo video? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha già risposto sulla conferma del 

contenuto  dell’intervista,  già  mi  ha  preceduto.  La 

precisazione che volevo che facesse era questa, perché nel 

video si vede che lei ha il puntatore e indica “qua scarica 

l’Ilva” però sull’audio chiaramente non si capisce. Cioè 

l’Ilva aspira da Mar Piccolo, vorrei che mi confermasse, e 

scarica in Mar Grande.

TESTE M. CONVERSANO – Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE M. CONVERSANO - Gli scarichi dell’Ilva sono a Mar Grande. 

Però gli scarichi diretti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì.

TESTE M. CONVERSANO - Sugli scarichi indiretti poco sappiamo, 

perché quello che scende dalla falda... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È chiaro.

TESTE M. CONVERSANO - A proposito, volevo dire: la precisazione 

che  ho  fatto  stamattina  su  “qualcosa  di  nuovo  sappiamo 

adesso,  qualcosa  in  più  è  venuto  fuori”  proprio  perché 

mentre nel video dicevo, davo per scontato quello che era 
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scritto in Ispra, che quello che scende dalla vecchia cava 

eccetera va verso Mar Piccolo, da quella che è l’indagine 

idrogeologica fatta adesso dal Commissario delle bonifiche, 

sembra qualcosa di diverso. Le avevo accennato oggi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, certo.

TESTE M. CONVERSANO - Probabilmente non è proprio così, però è 

evidente che tutte le aree non asfaltate, non impermeabili 

dell’Ilva, quello che possa poi venir fuori e scendere, 

quindi in via indiretta, infatti ho detto non ha scarichi 

diretti, cioè non c’è tubo, che il tubo che esce dall’Ilva 

va a Mar Grande. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È chiaro.

TESTE M. CONVERSANO - Tutto ciò che invece può cadere sulle aree 

non  impermeabili  dell’Ilva,  di  decine  e  decine  di 

chilometri quadrati – se non di più – che scende e che va a 

finire  chissà  dove,  su  questo  chiaramente  non  lo  posso 

dire. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Infatti  l’altra  domanda  che  le 

volevo fare è in relazione proprio alla individuazione di 

possibili  fonti  di  contaminazione,  proprio  perché  avete 

fatto questo tipo di accertamenti, e lei mi ha anticipato, 

praticamente, nella sua risposta. Mi consta, avendo dei 

natali  da  agricoltore,  che  sono  stati  utilizzati,  ad 

esempio, tantissimi diserbanti nel tempo in tutte quante le 

nostre  zone  sia  per  i  vigneti,  sia  per  gli  uliveti  e 

diserbanti contenenti PCB, e che poi con il dilavamento 

possono  essere  tranquillamente  anche…  aver  anche  loro 

contribuito  al  PCB  che  è  all’interno  del  Mar  Piccolo. 

Questa  valutazione  sicuramente  l’avete  fatta  anche  in 

termini di possibili fonti alternative da rilevamento.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì.  Non  è  una  cosa  che  chiaramente 

riusciamo a fare noi, ma tutto il personale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però dico in questi tavoli tecnici – 

voglio  dire  –  nella  valutazione  delle  altre  fonti  di 

PCB....

TESTE M. CONVERSANO - Questo, più che da tavolo tecnico nostro, 
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è più da tavoli di caratterizzazione delle aree. Questo per 

quanto riguarda il mare. Per quanto riguarda il terreno è 

difficile che i diserbanti siano stati usati in maniera 

decrescente nel terreno man mano che ci si allontana dalla 

zona industriale. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Il  discorso  è  questo:  voi  avete 

verificato che però vicino all’area industriale esistevano 

anche tante altre realtà che nascevano anche in funzione 

della presenza dell’area industriale. Sicuramente l’avrete 

verificato.

TESTE M. CONVERSANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avrete verificato anche le pratiche 

agricole che venivano fatte?

TESTE M. CONVERSANO - No, pratiche agricole no. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ripeto,  io  ho  questi  natali  da 

agricoltore,  per  esempio  lei  ha  parlato  prima  di 

coltivazioni  di  pomodori.  Le  coltivazioni  di  pomodori 

sicuramente  avrete  accertato  che  alla  fine  delle 

coltivazioni  di  pomodori  tutte  quelle  manichette  che 

vengono utilizzate, quelle là usa e getta, non soltanto gli 

impianti un po’ più stabili, o quando diventato vetusti 

quelli,  le  possibilità  di  smaltimento  di  quelli  in 

discariche autorizzate da parte degli agricoltori diciamo 

che  è  un  miraggio.  Molto  più  frequente,  l’avrete 

sicuramente accertato...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  ci  stiamo  allontanando 

parecchio!  Mi  sembra  che  non  risulta  che  abbiano  fatto 

questi accertamenti... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come no! Gli accertamenti su queste 

pratiche agricole che vanno ad incendiare le manichette... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È la prima volta che sento questo tema.

TESTE M. CONVERSANO - Avvocato, non abbiamo verificato nessuno 

di questi casi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’avete preso in considerazione?

TESTE M. CONVERSANO – Si è preso in considerazione in generale. 

Ma ripeto, il livello di contaminazione che noi abbiamo 
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trovato  nel  latte,  nelle  carni,  nel  fegato  in  misura 

maggiore  e  nel  sangue  degli  allevatori  è  in  maniera 

assolutamente decrescente a partire dall’area industriale 

ad allontanarsi nel giro di 20 chilometri. Queste pratiche 

agricole  sono  sicuramente  possibili,  ma  non  credo  che 

abbiano uno stesso valore proporzionale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diciamo che giustificano gli spot, 

no? Ci sono una serie di valori...

TESTE M. CONVERSANO - Sì. Guardi, nel controllo fatto dall’Arpa 

nel Tops Oil, era accompagnato proprio da nostri tecnici, e 

nella  zona  un  po’  più  vicina  a  Massafra,  ricordo  che 

dissero  “Ma  questa  zona  che  è  stata  identificata  sulla 

piantina c’è stato un incendio”. Ho detto: “Va be’, fate 

comunque il prelievo” e lì si è trovato un valore alto, 

naturalmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE M. CONVERSANO - Ma sono tutti codificati questi, ripeto, 

noi accompagnavamo soltanto l’Arpa, tutti codificati nel 

verbale di prelievo. Tranne questo caso – ripeto, che viene 

considerato come spot - tutto il resto, tutto il resto, i 

dati dei deposimetri dell’Arpa, i dati sul terreno, i tops 

oil,  latte,  carne,  fegato  e  purtroppo  sangue  degli 

allevatori è in maniera assolutamente decrescente dall’area 

industriale a spostarsi fuori. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ci  saranno  le  nostre  produzioni 

difensive.

TESTE M. CONVERSANO - Sicuramente! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non ho altre domande. Grazie. 

L’Avvocato Annicchiarico non ha altre domande.

 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Una  sola.  Non  so  se  i  difensori  hanno 

finito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LOIACONO

 

AVVOCATO LOIACONO - Avvocato Loiacono. Solo una domanda, diciamo 

una domanda in realtà funzionale a far entrare nel processo 

un documento a firma del dottor Conversano, per accrescere 

diciamo  il  numero  di  dati  a  disposizione  di  tutti  per 

comprendere  meglio  le  cose.  Faccio  riferimento  ad  una 

comunicazione da lei sottoscritta, e sottoscritta anche dal 

dottor Ettore Franco, piuttosto recente, perché siamo nel 

2017,  inviata  alla  Regione  Puglia  Dipartimento  per  la 

promozione della salute, al Sindaco di Taranto, al Sindaco 

del  Comune  di  San  Giorgio  Jonico,  alla  Prefettura  di 

Taranto e all’Agenzia regionale per la prevenzione e la 

protezione  dell’ambiente  Arpa  Puglia  Dipartimento 

ambientale e provinciale di Taranto. L’oggetto di questa 

comunicazione – dottore,  che adesso le sottopongo molto 

brevemente - è la contaminazione da diossina e PCB relativa 

all’allevamento del signor Spagnulo Michele, un allevamento 

che si trova appunto nell’area di San Giorgio Jonico, ed è 

una comunicazione di non conformità. In particolare, questa 

comunicazione mi interessa per chiederle conferma. Siccome 

nel  corso  di  tutta  la  giornata  di  oggi,  attraverso  le 

domande che le sono state poste e le risposte  anche sue, 

abbiamo spesso sottolineato questo rapporto tra diossina e 

PCB trovata nel latte oppure nelle carni o nei fegati, 

questo  rapporto  a  favore  del  PCB,  quindi  una  maggior 

presenza  di  PCB  piuttosto  che  la  diossina,  dopo  averle 

fatto vedere questo documento le chiedo se me lo conferma, 

e se conferma che anche in questo caso c’è questo rapporto 

di prevalenza di PCB rispetto alla diossina.

TESTE M. CONVERSANO - Non lo ricordo. In particolare ricordo il 

fatto che c’è stato questo caso... 

AVVOCATO LOIACONO - Glielo mostro  

Il teste prende visione del documento in oggetto.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì,  sì,  questo  è  l’ultimo,  ricordo 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 29/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 203 di 213



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

benissimo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Se  gentilmente  –  poi  chiederò, 

cortesemente, la possibilità di farlo acquisire, perché è a 

sua firma – se può andare a vedere la tabella in fondo, che 

è allegata alla sua comunicazione. Se può dare il giorno 

del 26 Gennaio, il prelievo è quello del 26 Gennaio, l’ho 

per  sua  comodità  evidenziato  in  giallo.  Se  può  dare  i 

valori – come li ha dati spesso anche al Pubblico Ministero 

– di diossina e di PCB relativa a Spagnulo, del 26 Gennaio.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Qua  vedo  tanti  campionamenti.  Ci  sono 

diverse  tabelle  qui.  Noi  facciamo  questi  controlli,  la 

tabella riporta i dati di prelievo dal 2010 al 2017... 

AVVOCATO  LOIACONO  -  A  me  interessava  in  particolare  il  dato 

relativo al prelievo al 26 Gennaio 2017.

TESTE M. CONVERSANO - 11,52. 

AVVOCATO LOIACONO – Quindi, 11,52 è il PCB?

TESTE M. CONVERSANO – PCB dioxin like. 

AVVOCATO LOIACONO – Benissimo. Invece la diossina è?

TESTE M. CONVERSANO - 1,86.

AVVOCATO LOIACONO – Perfetto.

TESTE M. CONVERSANO – La somma 13,38. 

AVVOCATO LOIACONO – Quindi, diciamo il rapporto diossina PCB è 

di 1 a 10 circa.

TESTE M. CONVERSANO - Più o meno sì, poco meno di 1 a 10. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Poi,  nella  stessa  comunicazione  avete 

guardato anche un altro allevamento che è quello di Manica 

Salvatore. Se mi può dare i dati relativi al prelievo del 

10.12.2016. Quant’è il PCB?

TESTE M. CONVERSANO - 4,7. 

AVVOCATO LOIACONO - Diossina?

TESTE M. CONVERSANO - 0,94, e diossina più PCB 5,64.

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Non ho altre domande. Posso...  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  C’è  opposizione,  Presidente,  alla 

produzione. C’è opposizione perché noi ci riferiamo – credo 

– ad un rapporto di prova del 2017. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.  
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Nel  2012  c’è  stato  il  sequestro 

dell’impianto.  Dal  2013,  2014  la  gestione  è 

dell’amministrazione straordinaria, che è ancora in corso. 

I prelievi sono del 2017, quando abbiamo sentito il dottor 

Conversano,  che  con  il  discorso  di  diossina  e  PCB,  il 

dilavamento e quant’altro. Quindi – voglio dire – è fuori 

dal capo d’imputazione. Come facciamo a dire che quella 

diossina, quel PCB c’entra o non c’entra con il processo in 

corso? Allora se io faccio un prelievo  chissà dove nel 

2018 lo devo fare entrare nel processo? Non c’entra niente 

con  il  processo?  Cioè  qual  è  l’attinenza?  Se  possiamo 

capire.

TESTE M. CONVERSANO - Oltretutto non confermato dagli ulteriori 

controlli.  

P.M. M. BUCCOLIERO - L’altro giorno è stato fatto il prelievo.

TESTE M. CONVERSANO – Non confermato. 

AVVOCATO VOZZA - Mica l’abbiamo fatto noi!  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ma  state  chiedendo  di  acquisirlo  al 

processo, che non c’entra niente col processo! 

AVVOCATO LOIACONO - Ci si sta opponendo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cosa vuole dire “non confermato”?

TESTE M. CONVERSANO - Come abbiamo fatto sempre, quello è un 

controllo di monitoraggio. Quando si è trovato un valore in 

un allevamento di non conformità, nell’altro allevamento 

invece  ha  superato  il  limite  di  azione  e  l’abbiamo 

opportunamente  comunicato,  abbiamo  fatto  i  campionamenti 

con i veterinari, campionamento ufficiale, quindi con le 

sei  aliquote,  il  campione  di  massa  e  tutto  il  resto, 

l’esito  è  stato  di  conformità  sia  per  l’uno  che  per 

l’altro. Quindi è un reperto occasionale che poco ha a che 

fare  con  un’indagine  molto  più  dettagliata  che  ha 

riguardato tutti gli altri. Successivamente... tant’è vero 

che non sono stati abbattuti. I capi  sono stati posti 

sotto  vincolo  sanitario  e  dopo  liberalizzati,  perché  i 

valori... il campionamento ufficiale ha dato dei valori 

assolutamente in conformità.  
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Quindi,  secondo  lei,  è  un’iniziale 

risultato  che  poi  è  stato  sconfessato  dalla  successiva 

verifica?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Sì,  esatto,  dalle  analisi  dal 

campionamento ufficiale, sì, sì. Noi l’abbiamo comunicati a 

tutti  quegli  enti  perché  comunque  abbiamo  sottoposto  a 

vincolo sanitario. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Io  penso,  scusi...  completo,  ci  sono 

migliaia di documenti in questo processo e non credo – 

francamente - che uno in più o uno in meno ci destabilizzi. 

Però nella logica della Difesa, siccome – forse non l’ho 

detto  e  ho  sbagliato!  –  questo  campionamento,  questo 

prelievo di latte rispetto a questi animali riguarda un 

allevamento che sta comunque in un raggio che è un raggio 

di  15  chilometri,  che  viene  preso  in  considerazione  in 

questo processo. Quindi...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma dopo dieci anni dai campionamenti!

AVVOCATO LOIACONO – Cosa c’entra dieci anni?!

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è del 2017 e i campionamenti fatti 

sono 2008.  

AVVOCATO LOIACONO – Sì, ma è... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la questione determinante è 

se magari può essere un risultato errato che poi è stato 

corretto in sede di verifica, come ci sta riferendo il 

teste.

TESTE M. CONVERSANO - Se posso, Presidente...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Più che altro è questo. Perché dobbiamo 

comunque  abbiamo  degli  elementi  certi,  non  degli 

elementi...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo chiarire al teste, che mi pare che 

possa...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’ha già riferito che ricorda questo.

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Devo  aggiungere  una  cosa,  che 

quell’allevamento  essendo  ricompreso  nel  raggio  di  15 

chilometri, è sottoposto costantemente a controlli. E ogni 

anno ha dato esito di conformità. 
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AVVOCATO LOIACONO - Appunto! A noi interessa!

TESTE M. CONVERSANO - È stato sempre conforme. In questo caso – 

che ha meravigliato un po’ tutti – ha dato esito di non 

conformità. Nel campione di monitoraggio, che è un campione 

singolo che non dà diritto... Dopodiché facciamo sempre il 

campione. In questo caso – e devo dire per la prima volta 

da quando abbiamo iniziato, perché da sempre i campioni 

ufficiali hanno confermato in linea di massima, perlomeno 

ha sempre confermato la non conformità, perché altrimenti 

se è conforme non facciamo il campionamento ufficiale. In 

questo caso invece il campionamento ufficiale ha detto che 

invece non c’era questo superamento. 

AVVOCATO LOIACONO - Ma io ho interesse...

TESTE  M.  CONVERSANO  –  Tant’è  vero  che  è  stato  svincolato 

immediatamente... 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo, dottore. Però non lo dico a 

lei, lo dico alla Corte: io ho interesse, dal punto di 

vista difensivo, a dimostrare che a spot occasionalmente, 

anche solo in un caso, si possono trovare in un allevamento 

ad una certa distanza dal polo industriale, determinati 

valori.  Poi,  lo  discuteremo  fra  qualche  mese  quale  può 

essere il valore di questo dato. Ma dire che questo dato 

addirittura  non  deve  entrare  nel  processo  è  un’altra 

questione.  Poi  la  sua  valenza  la  discuteremo.  Ma 

addirittura non fare entrare un dato... Questo non è un 

dato errato. Scusi, Presidente! Questo è un dato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non confermato. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Però è un dato, non è che è un errore 

di analisi. È un’analisi che dà un dato, dove c’è un certo 

rapporto tra il PCB e la diossina, in un’area che riguarda 

questo processo. Poi discuteremo che valore ha. Ma il dato 

è un dato vero, non è un dato sbagliato.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Il  Pubblico  Ministero  si  è  già 

espresso. Le Parti Civili?  

AVVOCATO PALASCIANO - Si associano alle posizioni del Pubblico 

Ministero.  
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Grazie.  Ci  ritiriamo  per  qualche 

minuto. 

 

La  Corte  si  ritira  in  Camera  di  Consiglio  alle  ore  18:02  e 

rientra in aula di udienza alle ore 18:10.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, abbiamo notato che manca il 

protocollo di questa nota, perché è stata rilasciata forse 

da qualche ente che non... È una fotocopia. 

AVVOCATO LOIACONO - È una fotocopia. Però, visto che abbiamo il 

dottor  Conversano  che  l’ha  sottoscritta...  colgo 

l’occasione per autenticarla da fonte autentica. Se me la 

conferma, io chiedo di produrla. Poi se volete una copia 

diversa la potremmo cercare, però... se è la persona che 

l’ha firmata, quindi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La riconosce la sua firma?

TESTE M. CONVERSANO - Sì, sì, la riconosco.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’ha riconosciuta.

TESTE M. CONVERSANO - Non so perché non abbia – l’Avvocato – 

quella successiva in cui si dice che è tutto conforme.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però – scusi, dottore – abbiamo letto 

che nella stessa nota c’è un riferimento agli esiti, ad un 

esito di una successiva analisi in cui comunque si rilevava 

comunque  un  valore  superiore  a  quello  consentito,  cioè 

nello stesso corpo della nota c’è questo riferimento agli 

esiti del campionamento ufficiale, quindi una cosa diversa 

da  quanto  avrebbe  riferito  lei.  Gliela  sottoponiamo, 

così...

TESTE M. CONVERSANO - A memoria ricordo che invece… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È in questa parte gialla. Se ci vuole 

precisare in merito. 

Il teste prende nuovamente visione delle documento in oggetto.

TESTE M. CONVERSANO - Superiore al limite di azione, quindi non 

al limite di…  Al tenore massimo. Limite di azione vuol 

dire che devi controllare, devi verificare. Mentre il primo 

era superiore al tenore massimo, quindi portato al vincolo 
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sanitario, la successiva analisi – in effetti una cosa è il 

ricordo – riportava tutti esiti di conformità tranne uno 

che era comunque sotto il limite massimo, ma limite di 

azione.  Quindi  vuol  dire  che  l’allevamento  deve  essere 

attenzionato. Anche in questo caso abbiamo fatto mangimi, 

erba, foraggi eccetera, trovando tutto conforme. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  A  me  interessa  relativamente 

l’interpretazione, mi interessa il documento, il fatto, che 

in un certo giorno, in un certo prelievo, hanno trovato un 

certo valore. Punto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Appunto perché il teste aveva riferito 

che i valori successivamente erano conformi, mentre dal 

documento  risultava  qualcosa...  sembrava  apparentemente 

qualcosa di diverso.  

AVVOCATO LOIACONO - No, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora la Corte ammette il documento. 

AVVOCATO LOIACONO - Io non ho altre domande.

L’Avvocato Loiacono non ha altre domande.

  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ci  sono  altri  difensori  che  devono 

procedere al controesame? No. Il Pubblico Ministero aveva 

chiesto  di  fare  un’altra  domanda.  Prego,  Pubblico 

Ministero.  

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO M. BUCCOLIERO

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Dottor  Conversano,  lei  sa  che  lo 

stabilimento Ilva, come terreni che occupa, c’è la parte 

relativa ai parchi, la parte relativa all’area a caldo, 

all’area a freddo, poi tutta quell’area di... la discarica 

Mater  Gratie  e  i  terreni  limitrofi  sempre  di  proprietà 

Ilva. Mi sa dire tutta l’estensione quant’è dei terreni 

Ilva?

TESTE M. CONVERSANO - Con precisione no, ma è due volte e mezzo 
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l’estensione della città di Taranto, più o meno. Ricordo 

questa proporzione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha parlato, proprio facendo riferimento 

al video che abbiamo visto, di una falda che passava – se 

ho ben capito – da sotto una cava che risultava inquinata, 

e che poi arrivava in Mar Piccolo. Lei sa se quella falda, 

prima di sfociare in Mar Piccolo, passa sotto i terreni 

Ilva?

TESTE  M.  CONVERSANO  -  Quella  mia  affermazione  derivava  dalla 

lettura  del  documento  Ispra,  che  parlava  di  quella... 

essenzialmente parlava di quella. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di quella cava.

TESTE  M.  CONVERSANO  -  E  ipotizzava  che  quello  che  è  stato 

trovato potesse scendere giù. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. CONVERSANO - Non parlava di quello che... Io ho detto 

che  già  da  qualche  dato  che  ho  visto  dall’elaborazione 

della idrografia sotterranea di tutta l’area in cui sta 

lavorando il Commissario delle bonifiche Corbelli, ho visto 

che non  è proprio  così, non  è proprio  così. Nulla  può 

escludere  che  questo  possa  avvenire  anche  sotto  tutta 

l’area  dell’Ilva,  perché  non  conosco  il  movimento 

idrografico  dell’Ilva,  di  un’estensione  così  grande,  ma 

secondo me non si può escludere che ci possa essere... 

comunque l’afflusso della falda possa arrivare a quello 

dell’Ilva. Quella era una mia affermazione legata a quello 

che avevo letto su quell’ex cava. Nulla era detto, in quel 

documento, su quello che è tutto il bacino idrografico, che 

invece ho visto – da un incontro preliminare – è lo studio 

specifico che sta facendo il Commissario per le bonifiche. 

Quindi è evidente che un’area così grande per la quasi 

totalità non pavimentata, possa determinare un inquinamento 

della falda. Poi dove va a finire la falda... anche perché, 

da  quello  che  ho  visto,  tante  delle  prescrizioni  AIA 

previste per l’Ilva prevedono appunto la pavimentazione, la 

raccolta  delle  acque  piovane,  perché  chiaramente  è  una 
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situazione molto particolare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo.

TESTE M. CONVERSANO - Tutta l’area dei parchi minerali non è 

pavimentata, non è impermeabile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Conosciamo, conosciamo. Grazie. Io non ho 

altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se non ci sono altre domande, possiamo 

licenziare.

TESTE M. CONVERSANO - Grazie.

Non  essendoci  ulteriori  domande  delle  Parti,  il  teste  viene 

licenziato. 

  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Per  quanto  attiene  l’organizzazione 

delle prossime udienze, la prossima udienza è fissata per 

il 10 ottobre, 10 e 11 ottobre. Per il 10 ottobre sono 

previsti  i  testi  Balice  e  Corbo.  Per  l’11  il  Pubblico 

Ministero vuole indicare dei testi?  

P.M. CANNARILE - Sì, Presidente. Per l’11 Ottobre cominciamo a 

sentire i testi che riguardano il capitolo infortuni sul 

lavoro. Si potrebbero sentire i testi dal numero 155 al 

numero 163 della lista.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi dal 155 al 163, compresi, della 

lista testi del Pubblico Ministero.  

P.M. CANNARILE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Basterà un’udienza per ascoltare questi 

testi?  

P.M. CANNARILE - Dovrebbero essere veloci. Poi se non ce la 

facciamo a sentirli tutti...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblici Ministeri, per quanto riguarda 

invece  il  17  e  il  18,  sarebbe  possibile  già  da  ora 

individuare dei testi da esaminare? In modo da dare alle 

Difese la possibilità di prepararsi con largo anticipo.  

P.M.  CANNARILE  -  Sicuramente  per  il  17  Ottobre  soltanto  due 

testi: numero 153 e 168, Bisignano e il consulente Orlando. 

Credo che per quell’udienza siano sufficienti.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Invece per il 18 Ottobre?  

P.M. CANNARILE - Per il 18 Ottobre i testi dal 164 al 170, 

escluso il 168.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non so se i difensori sono riusciti a 

prendere  nota  di  queste  indicazioni.  Comunque  potremo 

magari  poi,  nelle  prossime  udienze,  riepilogare  questa 

situazione. L’udienza è tolta. Grazie.  
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