
NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

*****

RITO ASSISE

AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a Latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

SIG.RA PIRRONI ANNAPIA Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA 
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE:132

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 12/12/2017

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2017400606098

Esito: RINVIO AL 13/12/2017 09:00

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 1 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LOIACONO...........................................................13

RICHIESTE DI RICUSAZIONE DEL PERITO DR. SANTILLI................................................94

ORDINANZA.............................................................................................................................109

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 2 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE

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

Udienza del 12/12/2017

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

SIG.RA PIRRONI ANNAPIA Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

Il Presidente procede all’appello e alla regolare costituzione 

delle  Parti  come  da  verbale  redatto  dal  Cancelliere  di 

udienza.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prima di iniziare, devo dare atto del 

deposito da parte dell’Avvocato Loiacono di numero dodici 

fotografie e un cd rom relativi ai rilievi fotografici e ai 

video che hanno costituito oggetto del suo controesame che 

aveva già preannunciato comunque. È stato depositato.    

AVVOCATO  LOIACONO  –  Scusi,  sono  per  il  verbale  l’avvocato 

Loiacono. Come ho scritto molto brevemente nella nota di 

deposito, si tratta di fotografie…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Del  sopralluogo,  non  sono  quelli 

utilizzati. Sì, del sopralluogo. Sì, ha ragione avvocato. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  …e  video  che  sono  rappresentativi  del 
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sopralluogo  che  la  Corte  d’Assise  ha  autorizzato  i 

difensori e i Consulenti presso lo stabilimento…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Autorizzato.  Sì,  sì,  ha  ragione.  È 

vero.

AVVOCATO  LOIACONO  -  …Ilva,  e  vorrebbero  essere  diciamo 

utilizzate in funzione del controesame.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sempre  a  questo  proposito,  è  stata 

depositata  un’istanza  da  parte  di  alcuni  difensori: 

avvocati Sassi, Baccaredda Boy, Lanucara, Centonze e Lisco, 

sempre volta ad ottenere l’autorizzazione ad accedere alle 

aree sottoposte a sequestro preventivo dello stabilimento 

Ilva di Taranto. Su questa ci pronunceremo in giornata. Il 

Pubblico Ministero ha osservazioni in merito?  

AVVOCATO CACCIALANZA – Presidente scusi, solo per completezza: 

c’era anche la richiesta di svolgere le riprese video e 

fotografiche.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Sì, sì. C’è anche questa richiesta. 

Ci sono opposizioni da parte del Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente, non ci sono opposizioni. 

L’unica  cosa  è  che  sulla  documentazione  della  difesa, 

dell’avvocato Loiacono noi ovviamente non sappiamo di che 

cosi si tratta se non in linea generica. In ogni caso ci…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, sì, Pubblico Ministero è vero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma se c’è un cd io come faccio a…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ stata una mia svista, nel senso che 

pensavo che fossero quelle foto e quei video utilizzati nel 

controesame, invece non si tratta di questo ma si tratta 

delle fotografie e delle riprese video effettuate nel corso 

del sopralluogo del 23/11/2017. Quindi ve lo sottoponiamo e 

magari ci darete…  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma c’è un cd?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - C’è un cd, lo esaminerete.  

AVVOCATO LOIACONO – Io chiedo scusa al Pubblico Ministero, ma 

purtroppo sono venute disponibili in questi giorni e non ho 

potuto depositarle prima. Comunque sono riprese, diciamo 

quelle autorizzate dalla Corte in quel sopralluogo. Chiedo 
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scusa per il ritardo ma…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero ha bisogno di un po’ 

di tempo per esaminarla? Ci vogliamo aggiornare tra cinque 

minuti, dieci minuti? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ovviamente poi…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono i computer, li potete visionare 

rapidamente. Vuole visionarli?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora sospendiamo per qualche minuto, 

dieci minuti.  

AVVOCATO  SANTORO  –  Sì,  Presidente,  se  nel  frattempo  possiamo 

dare  atto  della  mia  presenza.  Avvocato  Santoro  per 

l’imputato Raffaelli. Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente? Presidente, mi perdoni, 

oltre a dare la mia presenza... So che vi infastidite ad 

entrare e ad uscire, quindi se mi consentite io devo farvi 

una richiesta, così entrate e uscite solo una volta. Come 

preferisce.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, noi non ci infastidiamo di 

niente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci infastidiamo che lei dica che noi ci 

infastidiamo.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no,  allora  sono  stato  poco 

felice io!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Noi  non  ci  infastidiamo  di  niente, 

penso che più tranquilli di così non potremmo essere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma non volevo… Mi creda, non 

c’era…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  non  c’è  nulla  che  ci 

infastidisce.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non c’era intento polemico nella 

mia cosa, era semplicemente…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, giusto per puntualizzare che non ci 

infastidiamo.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Era  semplicemente…  No,  era 
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semplicemente… Non riguarda la sua persona fisica, però il 

precedente  Presidente  ci  aveva  invitato  nei  limiti  del 

possibile ad articolare le questioni unitamente ad altre 

per consentire un’unica Camera di Consiglio. Era solo per 

questo. So che non vi infastidite e quindi volevo sapere se 

la parola…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Penso  che  sia  evidente  che  non  ci 

infastidiamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se la parola preferite darla adesso 

oppure dopo, come preferite.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, se vuole…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Allora, Presidente, abbiamo 

ricevuto una richiesta specifica con una mail che ci è 

arrivata ieri sera dai Consulenti Professor Violante, Pira 

e Farioli che ci hanno praticamente segnalato una mancanza 

di  materiale  depositato  con  riferimento  alla  perizia 

epidemiologica.  Le  leggo  brevemente  il  contenuto  della 

missiva.  Dice:  “La  presente  per  segnalare  la 

indispensabilità  di  ottenere  una  completa,  piena  e 

trasparente condivisione del materiale prodotto dai Periti 

Biggieri, Forastieri e Triassi nel corso dell’elaborazione 

delle analisi presentate nei capitoli 3, studio di Coorte, 

delle  esposizioni  ambientali  e  occupazionali  sulla 

morbosità e mortalità della popolazione di Taranto”. E poi 

nel capitolo 4: “Studio sugli effetti a breve termine delle 

esposizioni ambientali sulla morbosità e mortalità della 

popolazione  di  Taranto”.  Nei  suddetti  capitoli  sono 

presentate  elaborazioni  statistiche  che  originano  da  un 

lungo processo di acquisizione e fusione di database grezzi 

inviati da svariati enti e agenzie. Sebbene tali database 

grezzi  in  ragione  delle  elaborazioni  presentate  nella 

perizia siano state messe a disposizione delle Parti, di 

converso però Presidente non risulta che siano mai stati 

depositati  i  database  finali  utilizzati  per  le  analisi 

statistiche  presentate  nella  perizia.  Il  processo  di 

linkage  si  chiama,  ossia  diffusione  e  integrazione  dei 
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database  multipli,  è  caratterizzata  da  operazioni  di 

allineamento  di  database  attraverso  delle  chiavi 

identificative, ad esempio il codice fiscale, pulizia dei 

dati e nello specifico georeferenziazione, cioè che sarebbe 

la  localizzazione  degli  indirizzi  di  residenza.  Ci 

chiedono:  “Pertanto,  al  fine  di  garantire  una  piena 

replicabilità  delle  analisi  presentate  dai  Periti,  è 

indispensabile che sia depositato e messo a disposizione 

delle Parti processuali il database finale in aggiunta… 

Dicevo Presidente il database finale in aggiunta a quelli 

grezzi già depositati. Solo ciò - ci dicono – potrebbe 

consentire  la  ripetibilità  volta  a  verificare  la 

appropriatezza  delle  stime  presentate  nella  perizia.  Il 

database finale potrà essere fornito in uno qualsiasi dei 

formati gestiti da software statistici citati già nella 

perizia, che sono il SAS, lo Stata o l’R. Si richiede che 

siano depositati i due database finali: uno utilizzato per 

l’analisi del capitolo 3 e uno per quello del capitolo 4. 

Oltre ai database finali è indispensabile avere accesso ai 

codici o script utilizzati dai Periti o dai loro ausiliari 

– perché sono stati autorizzati a usare degli ausiliari che 

li coadiuvavano in questa attività – per giungere appunto 

alle elaborazioni finali. L’utilizzo di software come SAS, 

Stata o R si basa sulla formulazione di stringhe di codice 

trasmesse al software attraverso la command line. Dette 

stringhe vengono inserite progressivamente in degli script. 

Nel caso di Stata tali codici si chiamano Files DO che sono 

salvati e conservati in formato elettronico”. Ci scrivono: 

“È solo l’utilizzo di tali script che permette una piena 

replicabilità di tutti i complessi passaggi compiuti per 

ottenere, a partire da una banca dati – che è quella grezza 

trasmessa e che è quella grezza depositata – stime come 

quelle presentate dai Periti in tabella 16 di pagina 126”. 

Perché la tabella 16 di pagina 126 riassume questo tipo di 

attività.  Presidente,  per  chiarezza  e  a  titolo 

esemplificativo, i nostri Periti allegano uno script di 
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Stata utilizzato dagli scriventi in questo caso specifico, 

per un’analisi degli scriventi… i nostri Consulenti, per 

un’analisi  pubblicata  su  una  rivista  internazionale: 

Farioli  (parola  inc.),  e  c’è  il  nome  praticamente  in 

inglese di questa rivista che ve lo risparmio, conoscendo 

il mio inglese. “Il file può essere aperto…” – ci dicono – 

“…con  qualsiasi  editor  di  testo”.  Ci  fanno  anche  un 

parallelismo e ci dicono: “Al pari di ciò che è previsto in 

ambito tossicologico, si impone l’applicazione dei medesimi 

rigorosi criteri nella acquisizione analisi e presentazione 

delle  prove.  Infatti  in  tale  contesto,  cioè  in  quello 

tossicologico, esiste un particolare rigore nel documentare 

ogni atto compiuto sul materiale acquisito che quale regola 

scientifica non potrà essere – dicono qui – in alcun modo 

derogata. Il Perito Chimico non si limita a mostrare il 

campione raccolto, cioè che è l’equivalente dei database 

grezzi,  quindi  come  se  fosse  un  campionamento  –  e  a 

presentare… Non si limita il Perito a presentare poi i 

risultati  finali  sulle  concentrazioni  misurate,  che  è 

l’equivalente – ci scrivono – delle tabelle prodotte in 

perizia. Questi, cioè il Perito Chimico, utilizza procedure 

validate  e  descritte  nel  dettaglio  in  protocolli 

pubblicati, o qualora detti protocolli non esistano nella 

propria relazione”, cioè dà atto dei vari passaggi. “Le 

modalità e le tempistiche di ogni singolo atto compiuto 

sono  descritti  con  un  dettaglio  tale  da  permettere  la 

totale  replicabilità.  Qualora  l’analisi  preveda  la 

distruzione materiale della prova…” – come in quel caso del 

Perito tossicologo o del Perito chimico – “…è previsto che 

i Consulenti delle Parti possano assistere materialmente 

alle analisi in ogni loro passaggio. Tale sistematicità 

deve essere assicurata anche nella valutazione delle prove 

epidemiologiche”.  E  ci  scrivono  che:  “Questo  assume 

carattere di estrema centralità”. Perché? “L’epidemiologia 

rispetto  alla  tossicologia  ha  il  vantaggio  di  non 

richiedere  la  distruzione  delle  prove;  un’analisi 
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documentata  in  modo  trasparente  può  essere  pienamente 

replicata in momenti successivi”. Poi ci aggiungono: “La 

realizzazione  di  un’analisi  epidemiologica  richiede  un 

volume  di  operazioni  notevolissimo  che  si  espone  a 

molteplici sorgenti di errore materiale. Si consideri che 

le operazioni peritali hanno richiesto otto mesi di lavoro 

con intense attività sui database. In sintesi, si ritiene 

indispensabile che sia depositato – perché non è agli atti 

– il seguente materiale: database finale di analisi, ad 

esempio file data di Stata, script contenenti le linee di 

codice utilizzate per giungere alle stime finali”. Quindi 

la  richiesta  che  noi  vi  facciamo  è  proprio  questa:  di 

emettere un’ordinanza con la quale i Periti epidemiologi 

depositino  quanto  vi  abbiamo  scritto  e  dettagliato 

nell’istanza che vi depositiamo, dove chiediamo anche che 

siano depositati i due database finali, quello utilizzato 

per le analisi del capitolo 3 e quello utilizzato per le 

analisi del capitolo 4. Alleghiamo la mail con la lettera 

firmata anche dal Professor Violante e l’esempio che ha 

messo  dello  script  per  poi  rendere  più  facile 

l’individuazione anche nell’ambito della Vostra ordinanza, 

con la quale praticamente ci mettete nelle condizioni di 

potere esercitare il diritto di difesa, non soltanto quello 

legale ma anche la difesa tecnica che in un processo come 

questo – come avete già avuto modo di appurare – è forse 

preponderante  rispetto  alla  difesa  legale.  Grazie.  Vi 

deposito l’istanza, metto a disposizione… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Grazie avvocato. Gli altri difensori 

degli imputati si associano?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Metto a disposizione della Corte due 

copie e una copia al Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Sì.  Le  Parti  Civili  e  il  Pubblico 

Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente un attimo solo, se posso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero esamini anche questa 

richiesta.  Ci  ritiriamo  per  qualche  minuto,  dopodiché 
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magari interloquirà su entrambe le richieste. Va bene?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:27 e 

rientra in Aula di udienza alle ore 10:41).

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Riprendiamo  l’udienza.  Il  Pubblico 

Ministero vuole interloquire su quelle istanze?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Allora,  con  riferimento  alla 

documentazione fotografica e il cd rom non ci sono problemi 

da parte del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora la Corte li acquisisce.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece in relazione alle richieste fatte 

dalla difesa di Riva Nicola e Forni Elettrici, noi non 

abbiamo  ben  capito  se  ci  si  lamenta  della  assenza  di 

elementi  della  cui  esistenza  i  Periti  danno  atto  nella 

perizia oppure di elementi che, a giudizio della difesa, 

dovrebbero  esserci  alla  luce  dei  risultati  raggiunti. 

Perché credo che i Periti hanno dato atto di elementi, di 

tutto il materiale che hanno utilizzato e che si trova 

effettivamente  nella  perizia.  Qui  la  difesa  pone  un 

problema  evidentemente  di  procedimento  che  è  stato 

utilizzato  dai  Periti  dicendo:  “Per  raggiungere  quei 

determinati risultati per forza ci deve essere il database, 

lo script”, come dice la difesa. Ma questo è un problema 

che…  a  giudizio  della  difesa.  Noi  dovremmo  chiedere  ai 

Periti  in  che  modo  sono  riusciti  a  raggiungere  quei 

determinati risultati partendo dai dati grezzi. Può essere 

pure che loro questo discorso dei database non lo hanno 

fatto o lo hanno fatto, non lo sappiamo. Per cui io credo 

che il problema del procedimento lo dovremmo chiedere ai 

Periti quando verranno. Non c’è bisogno di fare nessuna 

ordinanza per imporre ai Periti di produrre dei documenti 

che magari non hanno utilizzato o comunque non esistono. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Decideremo  comunque  nel 

prosieguo.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente soltanto una cosa, giusto 

per chiarezza, perché ho sentito quello che ha detto il 

Pubblico Ministero. Quello che noi chiediamo non è…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, avvocato, abbiamo capito quello che 

chiedete.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no! Sì, sì, però il Pubblico 

Ministero  sostiene  che  sia  qualche  cosa  che  dovevano 

utilizzare e non hanno utilizzato. No, è per forza. Cioè, 

praticamente sono i software che vengono utilizzati per la 

metodica, sono gli strumenti dell’elaborazione dei dati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo compreso.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Cioè  non  c’è  un’alternativa,  ci 

stanno per forza. Quindi da questo punto di vista noi ci 

siamo  sentiti  di  chiedervelo  in  anticipo  semplicemente 

perché  siccome  c’è  una  programmazione  di  udienze 

successive, vi chiedevamo di averla in anticipo. Andarla a 

chiedere ai Periti significa che dovremmo riaggiornarci.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Va bene, la valuteremo, la 

valuteremo in seguito.  

P.M. G. CANNARILE – Presidente soltanto per completare, in ogni 

caso ogni questione, sempre ai sensi del combinato disposto 

degli Articoli 491 e 431 del Codice di Procedura Penale, è 

ovviamente  tardiva  in  merito  appunto  all’incidente 

probatorio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, lo decideremo nel corso della 

giornata di oggi, al massimo domani. 

AVVOCATO DE FRANCESCO – Presidente possiamo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In modo da decidere prima di ascoltare 

i Periti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sull’aspetto procedurale che è stato 

introdotto  dal  Pubblico  Ministero  noi  non  ponevamo  una 

questione dal punto di vista della tempistica o dal punto 

di vista… Noi ci siamo accorti perché ci hanno segnalato la 

mancanza del documento e quindi rispetto a questo chiediamo 

l’integrazione.  Cioè,  non  stiamo  facendo  questioni 
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particolari. E’ ovvio che se non ce lo date non possiamo 

andare avanti, ecco.

AVVOCATO DE FRANCESCO – Presidente possiamo…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Allora  possiamo  fare 

introdurre i Periti?  

AVVOCATO  DE  FRANCESCO  –  Presidente  possiamo…  Avvocato  De 

Francesco. Possiamo…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Prego.  Prego,  le  Parti  Civili.  Un 

attimo soltanto.

AVVOCATO  DE  FRANCESCO  –  Sì,  vorremmo  formalizzare  anche  come 

Parti Civili.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, un attimo soltanto. Prego.

AVVOCATO DE FRANCESCO – Avvocato De Francesco per la ASL e per 

le altre persone che…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO DE FRANCESCO - …gli altri colleghi che sostituisco. Ci 

associamo  all’opposizione  del  Pubblico  Ministero  e 

riteniamo anche noi che non vi sia nessuna violazione del 

diritto di difesa, perché il diritto di difesa si esplica 

in sede di controesame e in sede di controesame le difese 

potranno  chiedere  ed  avere  tutti  i  chiarimenti  di  cui 

abbisognano.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le altre Parti Civili immagino 

che si associano.

AVVOCATO D’ELIA – Si associano.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Possiamo introdurre i Periti 

allora.  L’avvocato  Loiacono  se  non  sbaglio  doveva 

continuare il suo controesame.  

AVVOCATO LOIACONO - Sì, Presidente.

Vengono introdotti i Periti.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato se preferisce rimanere seduto, 

visto che è abbastanza impegnativo, non ci sono problemi.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. No, no, per le domande le chiedevo 
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di stare seduto perché ci sono un po’ di carte da…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Sì, infatti, può senz’altro.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ma  prima  di  cominciare  l’esame  volevo 

diciamo  rappresentare  alla  Corte  questa  breve  questione 

metodologica. Ricorderà la Corte che il mio controesame si 

era diciamo svolto ponendo delle domande nei confronti del 

Dottor Felici in ragione di quell’incidente, diciamo di 

quella necessità di natura di salute del Perito che avrei 

dovuto  in  realtà  controesaminare  e  che  era  il  dottor 

Santilli.  Quindi  era  stato  diciamo  in  qualche  modo  un 

incidente il fatto che io avessi cominciato con il dottor 

Felici. Si ricorderà…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Vuole  riprendere  da  Santilli, 

dall’Ingegner Santilli? 

AVVOCATO LOIACONO - Si ricorderà la Corte che avevamo stabilito 

consensualmente diciamo una sorta di ordine tematico.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, sì, come no? Certo. Se vogliamo 

riprendere l’ordine che avevamo adottato...  

AVVOCATO  LOIACONO  –  E  quindi  forse  se  siete  d’accordo 

riprenderei  anche…  se  no  diventa  un  problema,  finisco 

Felici e poi…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Diventa un problema. Va bene, allora 

Ingegner  Santilli,  prego.  E’  in  controesame,  quindi  se 

vuole rispondere alle domande della difesa degli imputati.

  

(Si  procede  al  controesame  del  Perito  Ingegner  Nazzareno 

Santilli).

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LOIACONO 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sì,  avvocato  Loiacono  per  Ceriani  e  per 

Rebaioli. Innanzitutto per il verbale, lo dico rivolgendomi 

alla Corte d’Assise, vorrei che fosse riportato appunto al 

verbale che il controesame che io svolgerò nei confronti 

dei Periti non deve essere inteso, quantomeno è la mia 
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opinione, come in qualche modo una acquiescenza rispetto al 

rigetto delle questioni di nullità e di inutilizzabilità 

che  anche  questa  difesa  ha  posto  nei  confronti 

dell’elaborato  peritale.  Quindi  anche  ai  sensi  della 

disciplina normativa, del Codice di Procedura Penale, e in 

particolare alle disposizioni che attengono ad eventuali 

sanatorie di nullità dedotte, questo controesame non va 

inteso  come  una  acquiescenza.  Questo  molto  brevemente, 

anche perché quelle questioni erano fondate non solo ma 

anche  su  diciamo  la  natura  degli  accertamenti,  quindi 

avevano  come  presupposto  il  fatto  che  la  mancata 

partecipazione di questa difesa a quelle attività aventi un 

certo tipo di natura determinava poi a cascata una serie di 

conseguenze che, a nostro avviso, limitavano il diritto 

della difesa e quindi a cui conseguiva anche la invalidità 

dell’atto, dell’atto in sé. Questo per il verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Grazie avvocato. Può procedere allora. 

AVVOCATO LOIACONO - Buongiorno.

DICH. N. SANTILLI - Buongiorno. 

AVVOCATO LOIACONO - Come per il suo collega Perito Felici, io 

intenderei svolgere la prima parte del mio controesame su 

diciamo  la  vostra  attività  che  attiene  a  una  serie  di 

sopralluoghi  che  il  vostro  Collegio  ha  effettuato  sia 

all’interno  dello  stabilimento  Ilva  di  Taranto  sia 

all’esterno dello stabilimento Ilva di Taranto e a tutte le 

diverse attività che il Collegio ha svolto nel corso di 

questi  sopralluoghi.  Per  diciamo  condurre  il  mio 

controesame, così come avevo fatto l’altra volta, e avevo 

anche anticipato chiedendo di portare in Aula il fascicolo 

del dibattimento, io avrei bisogno che fosse messo diciamo 

a disposizione dei Periti quel compendio documentale, e in 

particolare i faldoni che sono allegati alla perizia, che 

credo siano ancora nel…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, penso che i Periti hanno il 

materiale, hanno tutto il materiale.   

AVVOCATO LOIACONO - No, non credo, nel senso che... Se vuole 
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faccio  la  domanda.  L’altra  volta,  come  si  ricorderà  la 

Corte, avevo mostrato al Dottor Felici dei documenti che 

erano  estratti  dal  faldone  1  dei  quindici  allegati 

all’elaborato  peritale.  Lei  immagino  che  sappia,  Dottor 

Santilli,  che  al  vostro  elaborato  peritale  inteso  come 

diciamo documento perizia sono allegati numerosi documenti 

e che questi documenti sono diciamo raccolti in un certo 

numero di faldoni. La domanda che le faccio è se lei ha a 

disposizione con sé, se ha portato non sé questi documenti, 

cioè  in  particolare   per  quello  che  mi  interessa,  i 

documenti che sono raccolti nel faldone 1 allegato alla 

vostra perizia. Se ce li ha con sé in questo momento.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  la  predisposizione  di  tutti  gli 

allegati alla relazione è stata curata dal Dottor Felici 

che lei correttamente ha individuato la volta scorsa come 

persona più adatta per rispondere a questo tipo di domande. 

Abbiamo quindi la versione informatizzata credo. Il dottor 

Felici ce l’ha qui con sé, quindi non so se questo risponde 

alla sua domanda.  

AVVOCATO LOIACONO - Diciamo…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se vuole la prendiamo, cioè 

ce la procuriamo, non è un problema.   

DICH. N. SANTILLI - Solo come testi del verbale.

AVVOCATO LOIACONO - Allora, diciamo che io… la mia posizione è 

questa: in questo processo finora mi pare che diciamo si 

sia privilegiato e si sia preferito proprio da parte della 

Corte  stessa  l’utilizzo  dei  documenti  depositati  nel 

fascicolo  per  il  dibattimento,  nel  senso  che  per  una 

maggiore tranquillità di tutti – della Corte in primo luogo 

– finora si è sempre utilizzato il documento cartaceo - ci 

sono  state  anche  delle  ordinanze  in  questo  senso  – 

depositato nel fascicolo per il dibattimento. Io ricordo 

un’ordinanza  in  cui  proprio  espressamente  la  Corte  ha 

deciso che i documenti dovevano essere mostrati nella loro 

forma  cartacea  e  se  già  prodotti  nel  fascicolo  del 

dibattimento. Quindi io proseguirei come ho fatto…
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Adesso ci… sì, ci procuriamo 

il…  

AVVOCATO LOIACONO - È il faldone 1 esattamente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il faldone 1 viene posto a disposizione 

del Perito? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, se lo potesse mettere a disposizione del 

Perito, perché se no diventa difficile.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Bene. Bene, allora il faldone facente 

parte del fascicolo per il dibattimento viene sottoposto 

all’attenzione del Perito.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Se  mi  consentite  di  avere  l’aiuto  del 

Dottore Felici che ha curato tutti gli allegati.  

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Certo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo, certo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ci  mancherebbe!  Allora,  la  prima  domanda 

attiene  al  primo  verbale  di  sopralluogo  che  voi  avete 

effettuato  che  è  un  verbale  di  sopralluogo  del  02  di 

Dicembre del 2010. La prima domanda che le faccio è questa: 

nel verbale si dà atto che il direttore dello stabilimento 

in  allora,  –  come  diciamo  atto  iniziale  delle  vostre 

attività, vi ha illustrato schematicamente le attività che 

venivano svolte presso l’insediamento industriale, e che 

all’esito  di  questa  illustrazione  vi  ha  consegnato  una 

planimetria, una planimetria che diciamo immagino nella sua 

ottica  vi  avrebbe  poi  consentito  di  orientarvi  meglio 

all’interno  dello  stabilimento.  Si  dice  che  è  stata 

consegnata a voi questa planimetria, mi può dire se questa 

planimetria poi è stata allegata alla vostra relazione?

DICH. N. SANTILLI - Guardi, non ricordo assolutamente nulla di 

questi verbali, quindi per me fa fede solamente quello che 

risulta dal verbale sottoscritto dalle Parti. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, allora le dico questo: siccome lei 

molto giustamente, e anche io ho questo rispetto per i 

verbali, i verbali fanno vede, nel verbale c’è scritto che 

vi è stata consegnata. Quindi, a questo punto io vorrei 

sapere  se,  visto  che  vi  è  stata  consegnata,  l’avete 
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allegata. Se il Dottor Felici ci può aiutare se la trova.

DICH. N. SANTILLI - Sì, se può rispondere il Dottor Felici forse 

è più semplice. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, magari molto facilmente siccome è 

affianco,  è  al  fianco  suo,  vediamo  se  c’è  questa 

planimetria o se non c’è.  

(A questo punto interviene il Perito Dr. Felici).

DICH. R. FELICI – No, nella cartellina non c’è. 

AVVOCATO LOIACONO - Non c’è?

DICH. R. FELICI - Non c’è.

AVVOCATO LOIACONO - Per comodità Presidente facciamo rispondere 

al Dottor Santilli quello che gli dice il dottor Felici, 

perché direi… nel senso che…

DICH. N. SANTILLI - Nel fascicolo che ci è stato consegnato non 

risulta presente la planimetria. 

AVVOCATO LOIACONO - Non risulta presente. Quindi nel faldone 1 

che vi è stato consegnato questa planimetria non c’è. La 

seconda domanda che… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato…

AVVOCATO LOIACONO - Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …non sappiamo se questa planimetria a 

cui si è riferito si trova negli altri… 

AVVOCATO LOIACONO - No, guardi…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Una  decina  abbondante  di  faldoni 

relativi agli allegati alla perizia. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Guardi,  se  vuole,  se  vuole  li  possiamo 

controllare. Io li ho controllati, non c’è in nessuno di 

quei faldoni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco.

AVVOCATO LOIACONO - Le spiego diciamo molto brevemente anche per 

un  id  quod  plerumque  accidit:  in  tutti  i  verbali  di 

sopralluogo voi vi renderete conto che quello che veniva 

consegnato veniva allegato a quel verbale di sopralluogo e 
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quindi si trova nel faldone che contiene quel verbale di 

sopralluogo. In questo caso comunque questa planimetria da 

un controllo che ho fatto io non c’è in nessun faldone. La 

seconda domanda che vi voglio fare è questa… anzi che le 

voglio fare è questa: sempre nel verbale del sopralluogo si 

dà conto della circostanza che dopo questa diciamo breve 

illustrazione  da  parte  del  direttore  dello  stabilimento 

avete  condotto  proprio  un  sopralluogo  personalmente  in 

diverse aree dello stabilimento, e in particolare l’Area 

Pontili  e  Sbarco  Materie  Prime,  i  Parchi  Minerali  e 

Fossili,  l’Agglomerato,  l’Altoforno,  le  Batterie  Forni 

Coke, l’Acciaieria numero 2, il Treno Nastri e la Discarica 

2B Super e 2C. In queste aree siete andati quel giorno. 

Date  anche  atto  di  aver  diciamo  effettuato  dei  rilievi 

fotografici dei luoghi e degli impianti, quindi immagino 

dei luoghi e degli impianti di quelle aree che ho appena 

elencato. Questi rilievi fotografici li avete poi diciamo 

allegati in forma cartacea al verbale di sopralluogo oppure 

li avete allegati alla vostra perizia in forma digitale?

DICH. N. SANTILLI - Anche qui deve rispondere il Dottor Felici. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Se  possiamo  fare  rispondere,  perché  sono 

proprio  presupposti  per  poi  le  domande  successive.  Se 

possiamo  far  rispondere  direttamente  il  Dottor  Felici, 

Presidente, perché è un fatto proprio molto...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Dottor Felici si ricorda se 

questi rilievi furono depositati?  

(A questo punto interviene il Perito Dr. Felici).

DICH.  R.  FELICI  –  Allora,  sono  stati  fatti  dei  rilievi 

fotografici durante tutti i sopralluoghi, però al…

AVVOCATO LOIACONO - Non proprio tutti.

DICH. R. FELICI – Sì. Va be’, insomma, adesso non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Io le stavo chiedendo questi diciamo.

DICH. R. FELICI - Allora, per quanto riguarda questi dovremmo 

controllare,  dovrei  fare  una  verifica  rispetto  alla 
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selezione poi presentata diciamo… mi pare all’appendice 1 

della perizia, perché sono state selezionate alcune foto. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, e questo… scusi Presidente, su questo 

dobbiamo fare un po’ di ordine, perché siccome dopo io voglio 

mostrarle  queste  fotografie  dobbiamo  fare  ordine.  Allora,  il 

dottor Felici con questa risposta ha introdotto il tema della 

appendice fotografica. Mi segue Dottor Felici? Scusi dottore, mi 

segue?

DICH. R. FELICI – Sì, sì. No, ma nel cd…

AVVOCATO MARIGIO’ - Presidente, chiedo scusa… Chiedo scusa se 

interrompo, però noi non stiamo riuscendo a seguire bene 

questo  esame  perché  non  abbiamo  capito  da  chi  stiamo 

cominciando,  perché  prima  ha  chiesto  di  cominciare  col 

Dottor Santilli. 

AVVOCATO LOIACONO - Ah! No, beh…

AVVOCATO MARIGIO’ – Poi col dottor Felici. Non abbiamo capito 

come sta proseguendo. Vorremmo…

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Era  una  precisazione  che  abbiamo 

chiesto al dottor Santilli… al dottor Felici.

AVVOCATO MARIGIO’ – Per correttezza di…

AVVOCATO LOIACONO - E’ solo per motivi pratici, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ora continuiamo col dottor Santilli. 

Altrimenti, avvocato, se si tratta di questioni su cui deve 

rispondere il dottor Santilli... 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no.  No,  no,  ma  è  solo  per  motivi 

pratici. No, no, cerco di rendere…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – …insomma lo sentiremo poi al momento. 

Va bene. 

AVVOCATO LOIACONO - Cerco di rendere semplice una cosa che è 

solo apparentemente difficile. Per questo aspetto materiale 

credo che ci serva un attimo il dottor Santilli, perché 

dobbiamo diciamo capire… Scusi, il dottor Felici, perché 

dobbiamo capire come si collocano queste fotografie, se no 

poi  quando  io  chiederò  di  mostrarle  non  ci  capiamo  e 

diventa  un  disastro  questa  udienza.  Allora,  il  Dottor 

Felici ha detto: “C’è un’appendice fotografica”. Allora la 
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domanda è: c’è un’appendice fotografica cartacea, cioè dove 

le fotografie sono allegate alla perizia in forma cartacea, 

quella che  lei dice: “E’ il frutto di una sintesi di tutte 

le  fotografie  che  abbiamo  effettuato  nei  vari 

sopralluoghi”?

DICH. R. FELICI - Sì, è stata consegnata. E’ stata consegnata, è 

anche cartacea. C’è una selezione fotografica. Vi posso far 

vedere.

AVVOCATO LOIACONO - Abbiamo… No, no…

DICH. R. FELICI – No, vediamo un attimo.

AVVOCATO LOIACONO - Siccome la perizia, Presidente… Presidente, 

scusi, siccome la perizia è evidentemente nel fascicolo per 

il  dibattimento,  e  quindi  se  il  fascicolo  per  il 

dibattimento è stato portato in Aula immagino che ci sia 

anche la perizia, potremmo portare in Aula la perizia per 

verificare se c’è questa appendice cartacea fotografica?  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  sì.  Ricorda  il  faldone? 

Perché sono diversi faldoni. Ricorda…

AVVOCATO LOIACONO - Allora, il faldone a mio…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo vogliamo…

AVVOCATO LOIACONO - No, no. No, no, glielo dico immediatamente. 

Il faldone a mio ricordo è quello che in Cancelleria si 

chiama “Faldone A”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “A”. Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Mi scusi ma è proprio fondamentale, perché 

se no non ci capiamo più.  

DICH.  N.  SANTILLI  -  Nel  file  informatico  che  noi  abbiamo 

avvocato, se può essere di aiuto, c’è già il timbro di 

deposito cartaceo del Tribunale, quindi...

AVVOCATO LOIACONO - No, ma infatti guardi che ce l’ho anche io.

DICH. N. SANTILLI - No, no, sulla prima pagina c’è il timbro di 

deposito del cartaceo, non dell’informatico. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. Ce l’ho anche io.

DICH. N. SANTILLI - Quindi noi l’abbiamo depositato. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, ce l’ho anch’io. Infatti è perché la 
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voglio usare che ho chiesto di… la voglio usare in forma 

cartacea. È l’unica roba in forma cartacea delle fotografie 

che c’è, che è il frutto della vostra selezione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questa appendice fotografica, eccola. 

Va bene, prego, penso che sia conforme. Prego.

AVVOCATO LOIACONO - No, no, ci mancherebbe! 

(I Periti prendono visione della documentazione in oggetto).  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, avvocato. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Dottor  Santilli,  quindi  lei  ha  adesso 

davanti questa appendice fotografica? Mi dovrebbe dire di 

sì per il verbale, se no…

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Il suo collega, il dottor Felici, ha appena 

risposto che questa appendice fotografica che è allegata – 

adesso  lo  sappiamo  –  in  forma  cartacea  alla  relazione 

peritale è il frutto ha detto di una selezione, quindi di 

una  selezione  di  una  serie  ovviamente  più  numerosa  di 

fotografie che avete effettuato nei vostri sopralluoghi. Mi 

può dire – oppure questa è proprio l’ultima cosa che forse 

dobbiamo chiedere al dottor Felici, poi andiamo solo col 

dottor Santilli – mi può dire se tutte le altre fotografie 

numerose che avete effettuato nel corso dei sopralluoghi e 

che non sono inserite in questa appendice che è il frutto 

di una selezione, queste altre fotografie le avete allegate 

alla vostra perizia? Se sono presenti in atti. 

(A questo punto interviene il Perito Dr. Felici).

DICH. R. FELICI - Non ricordo avvocato, però credo di no. Non so 

se sono state inserite nel cd. Sinceramente non ricordo 

questa cosa. 

AVVOCATO LOIACONO - No, ha un ricordo… Diciamo, io adesso cerco 

di….

DICH. R. FELICI - Mi vuole aiutare lei? 
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AVVOCATO LOIACONO - Sì, l’aiuto io. Perché io vi vorrò fare 

vedere in realtà proprio queste nel corso dell’udienza, 

cioè queste in forma digitale. Allora, a me risulta, e 

credo  possa  risultare  anche  alla  Corte  che  conosce  il 

fascicolo come me, che in realtà voi con la perizia molto 

correttamente avete anche depositato cinque cd, e in questi 

cinque cd c’è diciamo in forma digitale tutto il complesso 

delle  fotografie  che  avete  effettuato  nel  corso  dei 

sopralluoghi. Si ricorda che avete fatto cinque cd in cui 

sono contenute queste fotografie effettuate nel corso di 

tutti i sopralluoghi?

DICH. R. FELICI - Sì, è possibile. È possibile che li abbiamo 

allegati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, avvocato, andiamo avanti. I cd 

sono depositati, sono nel faldone numero 9.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sì,  sono  depositati,  però…  siccome 

Presidente veramente queste sono preliminari, perché poi 

siccome  l’esame…  vorrò  farle  vedere,  avevo  chiesto  di 

essere  anche  autorizzato  e  la  Corte  mi  ha  autorizzato. 

Allora, questi cd…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Queste immagini, questi rilievi sono 

contenuti nel cd da quanto…

AVVOCATO LOIACONO - Allora, ci sono cinque cd che contengono 

tutte le foto fatte dai Periti nel corso di tutta la loro 

attività peritale sia all’interno dello stabilimento Ilva 

sia con riguardo all’esterno dello stabilimento Ilva e che 

riguardano quelle che mi interessano particolarmente, anche 

i  campionamenti,  cioè  le  attività  di  prelievo  e  di 

campionamento,  tutte  queste  non  sono  in  forma  cartacea 

allegate  alla  perizia  in  quella  selezione  di  cui 

all’appendice di cui stiamo parlando ma sono nei cinque cd 

che sono sempre però allegati alla perizia e presenti nel 

fascicolo per il dibattimento. Allora, io a questo punto, 

siccome diciamo le prossime domande che devo fare al dottor 

Santilli… diciamo vi è la necessità assoluta per me di 

mostrare  queste  fotografie  che  sono  nel  fascicolo  del 
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dibattimento in forma digitale, chiederei alla Corte di far 

entrare  in  Aula  il  fascicolo,  il  faldone  in  cui  sono 

contenuti questi cinque cd.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì,  sono  contenuti  nello  stesso 

faldone, questo che abbiamo appena sottoposto. 

AVVOCATO LOIACONO - Bene, adesso così li prendiamo.  Quindi i 

cinque  cd  sono  nel  faldone  A,  così  se  qualcuno  ha  la 

curiosità di vederli sa dove sono. Abbiamo veramente finito 

con questa cosa noiosa, ma se no… Allora, per il verbale, 

dal faldone A… Faccio io…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, mi sembra che non sia il 

faldone A. 

AVVOCATO LOIACONO - Non è A? Scusi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Faldone 9, numero 9. Faldone numero 9. 

AVVOCATO LOIACONO - Ah, si chiama 9?  Allora scusate. Scusate.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi fa parte del faldone numero 9. 

AVVOCATO LOIACONO - 9, perfetto, e la busta…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In cui sono contenuti questi cd. 

AVVOCATO LOIACONO - Tre cd. Non sono cinque ma sono tre.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Tre cd.

AVVOCATO LOIACONO - Allora, per il verbale…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Che  contengono  tutti  i  rilievi 

fotografici…

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …effettuati dai Periti.

AVVOCATO LOIACONO - Dai Periti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In occasione dei sopralluoghi…

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …sia all’interno che all’esterno dello 

stabilimento. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo procedere avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ha stampato queste immagini che 

sono… No.

AVVOCATO LOIACONO - No, perché non sono in formato cartaceo nel 
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fascicolo  del  dibattimento  e  per  me  sono  acquisite  in 

formato digitale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, per agevolare l’esame… ecco, per 

agevolare il controesame. 

AVVOCATO LOIACONO - E’ proprio per questo, siccome abbiamo tre 

bellissimi maxi schermi in quest’aula ed io avevo chiesto 

proprio  di  essere  autorizzato  a  mostrare  documenti  in 

formato digitale, perché sapevo che il mio esame sarebbe 

stato su questi materiali. Non c’è un altro formato che non 

sia digitale di queste foto nel fascicolo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, mi sembra però che avessimo 

detto che il tecnico per la visione di filmati e anche 

immagini doveva essere comunque preavvisato. Preavvisato, 

cioè doveva essere fatta proprio una richiesta.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Era  preavvisato  addirittura  di  quindici 

giorni nella mia ottica!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Va   bene,  vediamo  se  riusciamo  a 

vederli  lo  stesso,  perché  poi  alla  fine  un  qualsiasi 

computer può essere utilizzato. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, io in realtà… Allora, scusi Presidente, 

però… poi non la disturbo più. Allora, il tema è questo: si 

tratta di capire se in questo processo vogliamo dare un 

senso al principio di oralità che il nostro Codice ormai da 

trent’anni in qualche modo ci impone. Allora, se l’immagine 

la  vediamo  soltanto  io  sul  mio  video  del  mio  computer 

portatile e il Perito sul video del suo computer portatile, 

è una partita a due che francamente mi sembrerebbe anche 

poco rispettosa per la Corte e per la Giuria, perché io 

faccio  una  domanda  e  nessuno  in  aula…  neanche  i  miei 

colleghi difensori  capiscono di che cosa sto parlando. 

Abbiamo  tre  maxi  schermi,  se  con  un’operazione 

semplicissima…  Anche  perché  se  no  i  maxi  schermi  non 

capisco  a  cosa  servirebbero.  Se  con  un’operazione 

semplicissima riuscissimo a proiettarle, in modo che tutti 

voi vedeste quello che io chiedo… se no il mio controesame 

è abbastanza inutile. Scusi Presidente, solo per il verbale 
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e anche per una questione formale, all’udienza del 22 di 

Novembre io chiesi proprio l’autorizzazione all’intervento 

del  tecnico  e  lei  dispose  con  una  ordinanza  ovviamente 

orale che disponeva proprio…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per oggi?

AVVOCATO LOIACONO - …per il mio controesame, quindi… Il 22 di 

Novembre, non ci siamo più visti, siamo ad oggi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sembra che sia possibile. Ci ritiriamo 

per qualche minuto. 

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio e rientra in Aula di 

udienza alle ore 11:29). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quale cd avvocato vuole visionare? 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, è il cd 1.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Numero 1. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, intanto che il Perito li estrae, io mi 

ricordavo bene Presidente, i cd sono cinque, non sono tre, 

lo abbiamo verificato adesso con il Perito. È che in una 

scatola ce ne sono due, quindi ci sono tre scatole, in due 

ce ne sono due e in una… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ce ne sono in tutto cinque.

AVVOCATO LOIACONO - Sono cinque.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  il  numero  1  chiede  di 

visionare. Sospendiamo per qualche minuto.  

(Il  presente  procedimento  viene  sospeso  alle  ore  11:37  e 

riprende alle ore 11:41).

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sembra che siamo riusciti a superare 

questo problema tecnico. Avvocato, quale di queste foto, 

può dare delle indicazioni? 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no,  adesso  possiamo  procedere  per 

ordine. Ci siamo?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, le mie domande sono sul sopralluogo 
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del 02 di Dicembre del 2010. Abbiamo detto che date atto di 

aver visitato le aree che ho citato e date atto di aver 

fatto  delle  fotografie,  adesso  abbiamo  finalmente  la 

possibilità di vedere questo cd 1. Nel cd 1 dovrebbero 

esserci due cartelle, una delle cartelle purtroppo… chiedo 

scusa ma le produzioni digitali sono così, non possiamo 

fare diversamente. Allora, nella cartella 1 denominata “1. 

RF 02/12/2010”, quindi esattamente la data del sopralluogo. 

Vorrei  che  si  entrasse  in  quella  cartella,  quindi  la 

cartella che si chiama nel cd 1: “1. RF 02/12/2010”. Adesso 

che abbiamo aperto questa cartella la Corte si può avvedere 

del fatto che i files, i singoli files contenuti nella 

cartella… Scusate, apro anche la mia così… I singoli files 

della cartella non sono nominati. Quindi noi abbiamo un 

numero  di  fotografie  che  non  hanno  un  nome  ma  hanno 

semplicemente…  sono  contraddistinte  da  numeri.  Il  primo 

numero dovrebbe essere il numero 17, giusto? Allora chiedo 

di aprire il numero 17. Perfetto, apro anche la mia. Spiego 

la  logica  della  mia  domanda  alla  Corte,  perché  poi 

seguiranno tutte le domande nella stessa logica. Allora, 

siccome  diversamente  che  in  altri  casi…  Vi  diciamo 

tranquillizzo  su  questo  aspetto.  In  altri  casi  le 

fotografie…  cioè  il  file  che  contiene  la  fotografia  è 

nominato,  quindi  nel  nome  si  spiega  diciamo  che  cosa 

rappresenta la fotografia; in questo caso invece il nome 

del file non spiega che cosa rappresenta la fotografia, 

quindi  io  ho  bisogno  di  chiedere  al  Perito  molto 

brevemente, perché tanto i posti li conosce perfettamente 

lui  che  c’è  stato,  di  indicarmi  questa  fotografia  17 

telegraficamente che cosa rappresenta, cioè che parte dello 

stabilimento rappresenta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Ingegnere Santilli ci può dire?  

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Ovviamente  non  mi  ricordo  tutte  le 

fotografie fatte, anche  perché normalmente non mi occupo 

io dei rilievi fotografici. 
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AVVOCATO LOIACONO - Sì. No, scusi, però vorrei uscire da questa 

piccola...

DICH. N. SANTILLI - Se mi dà tempo per rispondere…

AVVOCATO LOIACONO - No, no, però giusto… No, lei fa sempre un 

po’ delle premesse alle risposte. Allora, il tema è questo: 

se io ho capito bene, lei in particolare fra tutti i Periti 

è quello che si è occupato eminentemente degli impianti, 

giusto?  Direi  che  rispetto  al  Chimico,  rispetto  al… 

Quantomeno  finora  al  Pubblico  Ministero  ha  risposto  su 

tutte questioni che riguardano gli impianti. Le chiedo un 

piccolo sforzo, bisogna avere un po’ di pazienza. Lei c’è 

stato,  lei  c’era  il  02  Dicembre  del  2010  in  questo 

sopralluogo, così facciamo anche prima. Le faccio vedere 

questa foto e le chiedo se più o meno si ricorda che area 

rappresenta questa foto 17.

DICH. N. SANTILLI - Dovrebbe essere uno degli sporgenti dove 

viene fatto lo scarico delle navi, però non mi chieda quale 

perché non mi ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no. No, no, infatti io… Posso pregare... 

Giusto perché se no finiamo un po’ tardi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO LOIACONO - Io faccio delle domande precise, il Perito 

mi risponde alle domande precise, se il Perito comincia a 

dirmi che cosa non gli devo chiedere diventa un po’ un 

problema  Presidente.  Scusi,  solo  dal  punto  di  vista 

metodologico.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, scusi avvocato, stavo rispondendo 

al tecnico che ci sta dando una mano. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi,  pongo  questa  questione  così  la 

finiamo qua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Allora, se il Perito risponde a una mia 

domanda e mi dice: “Questo dovrebbe essere uno sporgente”, 

e  questa  è  la  risposta,  e  poi  mi  dice:  “Però  non  mi 

chieda…”, e mi dice che cosa non gli devo chiedere, questo 

controesame dura un po’ troppo. Quindi se potesse pregare 
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il Perito…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, è un modo di dire, ora non ci 

fermiamo. Diciamo è uno sporgente ma non sa dire quale in 

particolare  sia  dei  vari  sporgenti  che  ci  sono  nello 

stabilimento. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Okay.  Allora,  andiamo  avanti,  quindi 

dovrebbe essere uno sporgente. Adesso andiamo alla foto 18, 

per cortesia. Ci può dire che zona è? Ma proprio in una 

parola.

DICH. N. SANTILLI - Uno sporgente. 

AVVOCATO LOIACONO - Sporgente.

DICH. N. SANTILLI - Ne ho usate due! 

AVVOCATO LOIACONO - Foto 19.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qual è la domanda avvocato? 

AVVOCATO LOIACONO - La domanda è sempre la stessa, cioè in che 

zona… in che zona ci troviamo dello stabilimento.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Che  cosa  è  rappresentato  in  questa 

foto.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ricorda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vogliamo andare avanti? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, ne salto anche alcune. Foto 21. 

Chiedo quelle che mi interessano ovviamente. Se ci può dire 

che zona è dello stabilimento.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non se lo ricorda. Foto 22, la domanda è 

sempre la stessa: che cosa rappresenta?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ingegnere sa se… cioè ricorda questa 

parte dello stabilimento?

DICH. N. SANTILLI - No, non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ricorda. Benissimo. 23. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ricorda  che  cosa  rappresenta  questa 

immagine Ingegnere?

DICH. N. SANTILLI - Questo è uno sporgente. 

AVVOCATO LOIACONO - Uno sporgente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, avvocato. 
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AVVOCATO LOIACONO - Adesso passiamo, credo, non voglio suggerire 

la risposta,  ad un’area diversa, e siamo al file 24.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Ingegnere  ricorda  che  zona  dello 

stabilimento?

AVVOCATO LOIACONO - Ricorda che zona è dello stabilimento?

DICH. N. SANTILLI - Sembrano i parchi primari ma non ne sono 

certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Parchi primari, quelli che diciamo…

DICH. N. SANTILLI - Non ne sono certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Bene. Vado, vado Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie.

AVVOCATO LOIACONO - Il tempo semplicemente di vedere di non far 

vedere  delle  cose.  La  foto  25,  vediamo  se  da  questa 

prospettiva riconosce meglio l’area.

DICH. N. SANTILLI - Sembrano sempre i parchi primari, ma non ne 

sono certo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Foto  26.  Ci  avviciniamo  credo  di  più 

all’area, per vedere se la riconosce.

DICH. N. SANTILLI - Stessa risposta: sembrano i parchi primari 

ma non ne sono certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi, scusi, lei non è certo vedendo quei 

cumuli diciamo rossastri e poi quei cumuli… non è certo che 

siano i parchi primari?

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Non  si  ricorda.  Ci  sono  zone  dello 

stabilimento diverse dai parchi in cui ci sono cumuli di 

quel genere?

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non si ricorda. La 27.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ingegnere,  queste  immagini  che  cosa 

rappresentano?

AVVOCATO LOIACONO - Queste immagini…

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sembra  anche  questi  parchi  primari,  ma 

onestamente non ne sono certo, perché vedo dell’acqua lì, 

quindi non lo so.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sembra che ci sia uno specchio d’acqua. 
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DICH. N. SANTILLI - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Le faccio vedere la 28, perché le voglio 

fare una domanda su un macchinario che si vede nella foto 

28. Allora, nella foto 28, primo le chiedo se si ricorda di 

che area si tratta e secondo le chiedo se quel macchinario 

giallo con quel lungo braccio che noi vediamo raffigurato 

nella fotografia… se ci può dire di che cosa si tratta.

DICH. N. SANTILLI - Allora, mi sembrano i parchi primari. Quel 

macchinario  dovrebbe  essere  la  macchina  che  serve  alla 

movimentazione del materiale stoccato.  

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. A questo punto le faccio vedere la 

29, che se non altro ci aiuta, perché c’è un cartello che 

diciamo  dovrebbe  indicare  di  che  cosa  si  tratta,  e  la 

domanda che le faccio intanto che la fotografia si prepara 

è se vista da questa prospettiva… Nel cartello io lo vedo 

un po’ più facilmente sul mio video, c’è scritto: “Parco”. 

Dietro  c’è,  diciamo  più  da  lontano  la  foto  di  quel 

macchinario di prima, se visto così ricorda meglio che si 

tratta di quel macchinario di cui parlava prima.

DICH. N. SANTILLI - Sì, confermo che è il macchinario che serve 

alla movimentazione, cioè al… 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  L’immagine  Ingegnere  rappresenta  il 

Parco B.

DICH. N. SANTILLI - Il parco, sì. Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è scritto, almeno… 

AVVOCATO LOIACONO - Parco 8.

DICH. N. SANTILLI - 8. No, 8.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, 8? Scusate! 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, ma per carità, non cambia niente! 

Ascolti, lei quando ha fatto il sopralluogo e si è recato 

in questo luogo, diciamo tra gli accertamenti che avete 

compiuto c’era quello di calcolare più o meno l’altezza dei 

cumuli e l’altezza anche del macchinario che serviva per 

movimentare i minerali?

DICH. N. SANTILLI - No. 
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AVVOCATO LOIACONO - Non li avete misurati. Ascolti, lei vede in 

fondo… Se possiamo magari allargare, il tecnico gentilmente 

l’aveva  già  fatto,  se  rimaniamo  sulla  punta  di  quel 

macchinario. No, a sinistra. A sinistra, ecco, sulla punta 

del  braccio,  all’estremità  del  braccio.  Può  gentilmente 

Ingegnere  descrivere  alla  Corte  quella  parte  del 

macchinario a cosa serve e come si chiama?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Onestamente  come  si  chiama  non  me  lo 

ricordo. È la parte che serve a depositare il materiale o a 

riprenderlo qualora serva appunto la ripresa del materiale. 

AVVOCATO LOIACONO - Sono delle tazze sostanzialmente quelle che 

vediamo, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Okay.  Lei  aveva…  diciamo  nella  sua 

esperienza professionale aveva visto altri parchi minerali 

di  stabilimenti  siderurgici  a  ciclo  integrale  o  era  il 

primo che vedeva?

DICH. N. SANTILLI - Nel 2010 era il primo. 

AVVOCATO LOIACONO - Era il primo. Quindi quando lei è andato nel 

2010 era la prima volta che andava in un parco minerale di 

un ciclo integrale?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  La  foto  30.  Si  ricorda  in  che  area  ci 

troviamo?

DICH. N. SANTILLI - Onestamente no. 

AVVOCATO LOIACONO - No.

DICH. N. SANTILLI - Non riesco a riconoscerla. 

AVVOCATO LOIACONO - La foto 31. Si vedono alcuni camini. Chiedo 

magari  al  tecnico  se  può  avvicinarla  anche  un  po’  per 

consentire al Perito di vederla un po’ meglio, muoverla un 

po’ a sinistra e a destra per vedere se capisce dove ci 

troviamo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ingegnere allora riconosce quest’area?

AVVOCATO LOIACONO - Riconosce quest’area?

DICH. N. SANTILLI - Sembra una panoramica presa da un punto 

rialzato ma non so dire da dove.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se poi diciamo…

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …comincia a farci intuire, nel senso… 

Perché  probabilmente  sono  le  foto  venute  male  insomma, 

quelle che… 

AVVOCATO LOIACONO - No, no! No, no, guardi, le foto sono venute 

benissimo come potrete vedere!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Quelle  che  i  Periti  non  hanno 

selezionato per quel fascicoletto.

AVVOCATO LOIACONO - No, no. No, guardi, il fascicolo…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Diciamo  che  correttamente  hanno 

depositato perché erano stati effettuati questi rilievi, ma 

probabilmente  non  hanno  ritenuto  di  porle  direttamente 

all’attenzione del Giudice perché forse ecco sono così.

AVVOCATO LOIACONO - Allora Giudice…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alcune sono delle strade per esempio, 

difficilmente… 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Delle  strade!  Questi  sono  camini.  Questi 

sono camini, non sono strade.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quella precedente. No, mi riferivo a 

quella precedente.

AVVOCATO LOIACONO - Stiamo parlando di un disastro ambientale!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè alcune sono delle panoramiche che 

magari… diciamo il cui rilievo…

AVVOCATO LOIACONO - Sì. No, ma comprendo. No, no, le spiego la 

mia posizione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, semplicemente lei ci deve far 

comprendere il senso del suo esame. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. Certo. Allora, guardi, il senso è 

questo: prima c’è un problema formale e poi c’è un problema 

sostanziale.  Il  problema  formale  è  questo.  Il  problema 

formale è che queste fotografie fanno parte a pieno titolo 

del fascicolo per il dibattimento. O le diciamo espungiamo, 

perché qualcuno ritiene che sono inutili, ma allora vorrei 

capire perché sono state allegate alla perizia per cinque 

anni e perché sono state messe, oppure noi dobbiamo sapere 
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se i Periti avessero diciamo dato un nome ai files che 

raffigurano… che contengono queste diverse fotografie, io 

questo lavoro non è che mi diverto a farlo. Ma noi abbiamo 

del  materiale  nel  fascicolo  del  dibattimento  che  è 

innominato,  io  gli  sto  facendo  dare  un  nome.  Io  ho 

interesse…  Per  esempio,  le  spiego…  perché  non  è  stato 

chiesto – non c’è polemica – al Pubblico Ministero perché 

ha  chiesto  migliaia  di  numeri  al  dottor  Monguzzi  o  al 

dottor Santilli facendoglieli leggere nelle tabelle, no? Ci 

sono state numerose opposizioni dell’Avvocato Annicchiarico 

quando erano state fatte leggere quelle migliaia di numeri 

e  la  Corte  legittimamente  ha  detto  che  il  Pubblico 

Ministero avrà avuto una sua logica a far leggere quei 

numeri  e  non  si  poteva  sindacare  la  logica  di  quelle 

domande. A questo punto, se vuole che gliela spieghi per 

ogni foto gliela spiego. Nella mia ottica questa qua è la 

collinetta parchi, alla collinetta parchi sono stati fatti 

dei campionamenti…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, certo è molto diverso fare 

domande sul contenuto della perizia e su queste foto.

AVVOCATO  LOIACONO  -  …ed  io  vorrei  sapere  se  quella  è  la 

collinetta parchi e che cosa c’è vicino alla collinetta 

parchi. No, lo so Presidente, però…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Diciamo il parallelo che lei ha fatto è 

un po’ azzardato tra l’oggetto di questa perizia e questa 

documentazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, guardi… Allora glielo faccio… Allora 

facciamo che per ogni foto spiegherò la ragione, gliela 

spiego per questa foto? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, per questa… No, guardi che gliela 

spiego, non ho problemi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, per questa foto 31 la ragione per 

cui  faccio  la  domanda  è  che  a  mio  avviso  –  potrei 

sbagliarmi  –  questa  potrebbe  essere  una  posizione  per 
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esempio della collinetta parchi. Magari mi sbaglio, però me 

lo diranno i Periti. La Corte sa che la collinetta parchi è 

uno dei punti in cui sono stati fatti dei prelievi. Su quei 

prelievi i Periti… sul risultato delle analisi conseguenti 

a quei prelievi, ai Periti sono stati fatti leggere dei 

numeri su delle tabelle. La difesa ha interesse di sapere 

dove si trovavano quei punti e che cosa c’era intorno a 

quei  punti.  Purtroppo  Presidente  io  mi  rendo  conto…  se 

avessero nominato i files  non facevo queste domande, non 

li hanno nominati e devo fare le domande!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Sì,  avvocato,  però  lei  sta  facendo 

domande che dicono…

AVVOCATO LOIACONO - Questo file adesso si chiama DSC31.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non se lì è stato fatto il prelievo. 

Ecco, già questa domanda… 

AVVOCATO LOIACONO - Ah! Beh, ma poi… poi magari gliela facciamo. 

Ma perché al Pubblico Ministero quando faceva leggere 0,001 

su una tabella glielo si faceva leggere?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ripeto, quello è l’oggetto 

della perizia fatta con l’incidente probatorio.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Anche  questo  è  fatto  con  l’incidente 

probatorio!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Mentre queste foto… diciamo dobbiamo 

capire il fine a cui lei mira. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Ma allora…

(Si sovrappongono le voci).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lei vuole chiedere al Perito se qui 

hanno fatto i prelievi, allora senza dubbio è… 

AVVOCATO LOIACONO - Se vuole glielo chiedo. Tutte le volte che 

faccio una foto gli chiedo se hanno fatto un prelievo lì, 

va bene?  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Se  lei  vuole  fare  questa  domanda, 

allora la faccia adesso quando vediamo le foto. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, come no? Certo. Volentieri! 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO LOIACONO - Allora, riconosce l’area lì che avete fatto 

un prelievo?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Ho  già  risposto  alla  sua  domanda  prima 

avvocato se riconosco l’area. Riguardo al...

AVVOCATO LOIACONO - Mi hanno un po’… Mi spiace.

DICH. N. SANTILLI - Comunque a verbale c’è la mia risposta. 

AVVOCATO LOIACONO - Prego, prego, se me la ripete.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Certo.  Allora,  come  dicevo  prima  è  una 

panoramica presa da un punto elevato, non so dire da quale 

punto. Riguardo alla domanda se abbiamo fatto dei prelievi 

nel parco… come l’ha chiamata, la collina? 

AVVOCATO LOIACONO - No, no nel parco, in quel punto che si vede 

nella...

DICH. N. SANTILLI - Collina parco, esatto. Devo chiedere che 

possa rispondere il Dottor Monguzzi a questo riguardo. 

AVVOCATO LOIACONO - Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Andiamo avanti. Certo, come no! Scusate ma 

salto quelle inutili. 

 

(L’Avvocato Marigiò interviene fuori microfono. Non udibile).

 

AVVOCATO LOIACONO - Si lamenta la Parte Civile che faccio una 

selezione, posso chiederle anche tutte io. No, perché si è 

lamentata che…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non credo…

AVVOCATO  LOIACONO  -  …facessi  una  selezione,  che  ne  saltassi 

cinque o sei. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Una selezione, l’avvocato è libero di 

individuare quelle che sono le foto di suo interesse. 

AVVOCATO LOIACONO - Ma credo che nelle domande la selezione sia 

un pochino più legittima diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tra l’altro è in controesame. Prego, 

avvocato. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  ma  se  vuole  la  collega  le  facciamo 
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tutte! Ascolti, Ingegnere le faccio… Siccome è vista da una 

prospettiva diversa, la 35 – ne ho saltate un po’ – a mio 

avviso, sempre a mio avviso ci troviamo esattamente nella 

stessa zona della foto che le ho chiesto precedentemente, e 

quindi diciamo nella collinetta parchi; le chiedo se vista 

da  questa  prospettiva  riconosce  questa  zona  come  la 

collinetta parchi in cui da come risulta nella perizia è 

stato fatto un campione di area ambiente.

DICH. N. SANTILLI - Non sono in grado di rispondere, nel senso 

che non ricordo se questa fosse la collinetta parchi. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ricorda. Okay.

DICH. N. SANTILLI - Per la domanda sul prelievo è analoga la mia 

risposta a quella di prima. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sì,  sì.  Certo,  ho  capito.  Scusate,  sto 

saltando delle foto. La 40, si tratta di un impianto.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi, scusi, adesso… proviamo magari ad 

allargarla un po’, lei è un tecnico, se magari guardandola 

meglio si rende conto di che cosa si tratta.

DICH. N. SANTILLI - No, mi dispiace. Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non è in grado.

DICH. N. SANTILLI - Sembrerebbe la base dell’E 312, ma solo 

perché vedo che c’è una piattaforma di campionamento a una 

certa altezza. Però non ne sono certo assolutamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Se le faccio vedere la 42? Le chiedo 

se è un po’ più chiara magari nel suo ricordo. Ricordo alla 

Corte che queste fotografie sarebbero state scattate nel 

sopralluogo del 02 Dicembre 2010 in cui, come ho detto, i 

Periti hanno visitato partendo dagli sporgenti e arrivando… 

quindi proprio seguendo il ciclo e arrivando alla fine del 

ciclo, tutte le aree. Okay. Quindi le chiedo se vedendo 

questo impianto della foto 42 si ricorda alla base di che 

cosa siamo oppure che impianto è questo.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo, mi dispiace. 

AVVOCATO LOIACONO - Non se lo ricorda. La foto 43. Le chiedo se 

si  ricorda  che  siamo  nell’area  AGL  2,  cioè  quell’area 
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agglomerazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, solo… Avvocato, se mi posso permettere 

di inserirmi. 

AVVOCATO LOIACONO - Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome parliamo del sopralluogo del 2010.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se possiamo capire invece la data di marzo 

2010 che è indicata. 

AVVOCATO LOIACONO - Ah, la vorrei capire anche io. La tenevo 

alla fine questa, perché mi sono un po’ stupito anch’io di 

quel marzo 2010.

DICH. N. SANTILLI - Qui possono rispondere i colleghi che hanno 

fatto i rilievi fotografici. 

AVVOCATO LOIACONO - È molto onesto il Pubblico Ministero.

DICH. N. SANTILLI - Usualmente dipende dal fatto che non c’è 

settata  la  giusta  data  diciamo,  o  nella  macchina 

fotografica o nel computer che registra il cd, normalmente, 

però… 

AVVOCATO LOIACONO - Sta rispondendo al Pubblico Ministero, non a 

me in questo momento. 

 PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però Ingegnere ci conferma che quelle 

foto sono state scattate…

AVVOCATO LOIACONO - La cartella si chiama 02 dicembre 2010.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  …in  occasione  del  02  dicembre,  del 

sopralluogo del 02 dicembre?

DICH. N. SANTILLI - Lo confermo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Prego, avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Bene. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Chi  le  ha  scattate  queste  foto, 

Ingegnere?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Non  ricordo  onestamente,  perché…  Io 

normalmente non faccio rilievi fotografici, quindi qualcuno 

dei colleghi insomma.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, ma a me non interessa diciamo… A me 

interessa chi c’era e ha visto i posti.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Va  bene,  andiamo  avanti. 
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Prego, avvocato. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Andiamo  avanti,  poi  vedremo  insomma.  La 

domanda sulla foto 43 è se ci troviamo nell’area AGL 2, in 

cui si svolgeva quel diciamo processo di sinterizzazione di 

cui abbiamo parlato più volte nel processo.

DICH. N. SANTILLI - È possibile ma non ne sono certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ne è certo. La 44 che è molto più chiara 

a  mio  avviso.  La  domanda  è  sempre  se  siamo 

nell’agglomerazione.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sembrerebbe  la  zona  dell’agglomerazione, 

però… 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Per  aiutarla  Ingegnere…  facciamo  vedere 

velocemente  la  46  che  è  quella  scattata  immediatamente 

dopo. Le chiedo se quello che si vede sullo sfondo ritiene 

che sia l’E312, il che confermerebbe che siamo nell’area 

agglomerazione. No, è la 45, non so se hanno aperto la 45.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì,  sembrerebbe  l’E312,  quindi  la  zona 

dovrebbe essere quella dell’agglomerazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Allora, adesso vediamo la 47. La mia 

domanda è questa: le chiedo se questa fotografia raffigura 

diciamo  la  parte  di  insaccamento  delle  polveri  di 

abbattimento degli elettrofiltri.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sì.  Le  chiedo  se  voi  nel  corso  del 

sopralluogo, ho visto che avete scattato anche questa foto 

da  vicino,  se  avete  avuto  modo  diciamo  di  verificare 

personalmente  e  da  vicino  come  avvenisse  questo 

insaccamento  e  in  particolare  se  avvenisse  in  modo 

regolare.

DICH. N. SANTILLI - Mi scusi, non ho capito la domanda. Cosa 

intende per “regolare”? 

AVVOCATO LOIACONO - Regolare, nel senso senza fuoriuscite.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo se al momento del sopralluogo 

fossero  in  corso  attività  di  movimentazione  ceneri,  di 

insaccamento. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi lei…
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DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non si ricorda.

DICH. N. SANTILLI - No. No, questa è mia. 

AVVOCATO LOIACONO - La foto 50. Le chiedo se ricorda.

DICH. N. SANTILLI - No, non ricordo questa parte.

AVVOCATO LOIACONO - La 54. Le chiedo se siamo ancora nell’area 

di  agglomerato,  di  agglomerazione  oppure  se  è  un’area 

diversa.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - La 55. C’è un impianto che è raffigurato 

molto bene, le chiedo in base alle sue conoscenze di che 

impianto si tratta. Bisogna girarla. No, così è a testa in 

giù. A destra, in senso orario bisogna farlo. Lei è in 

grado?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Mi  sembra  una  parte  dell’impianto 

dell’altoforno, però non ne sono certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Che parte?

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. Forse la sacca a polvere, però 

non ricordo bene. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se nei vostri sopralluoghi avete 

diciamo avuto la possibilità di accedere anche alle cabine 

di controllo degli impianti, se siete andati a vedere come 

funzionavano i controlli.

DICH. N. SANTILLI - Ma sta parlando del sopralluogo di dicembre 

o in generale? 

AVVOCATO LOIACONO - In generale.

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì, abbiamo avuto modo. 

AVVOCATO LOIACONO - Se avete avuto occasione di verificare anche 

questa parte. Allora possiamo vedere la 59 per favore? E’ 

uscita, eccola. Si è impallato il computer. Non è questa. 

Questa è  quella di  prima. Va  bene, facciamo  a meno  di 

questa. Di questa ne possiamo fare a meno, se no non entra. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, avvocato, comunque… ecco, vorrei 

precisare questo… 

AVVOCATO LOIACONO - Dica.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come avevo già anticipato prima, queste 
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foto sono  una serie  di rilievi  tra i  quali sono  state 

scelte dai Periti quelle foto, le foto più rappresentative 

immagino, perché quella che io dicevo la strada…

AVVOCATO LOIACONO - Ma questo lo sta dicendo lei però.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, quello che io dicevo “la strada” 

qui si  vede bene  e c’è  indicazione di  dove sono  state 

scattate. 

AVVOCATO LOIACONO - Ce n’è una su venti che abbiamo visto.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Magari  della  strada  ce  ne  potevano 

essere venti. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Alcune  non  si  vedevano  bene,  come 

quella che io diciamo un po’ semplicisticamente ho detto 

“la strada”. 

AVVOCATO LOIACONO - La strada, ce ne saranno… E’ grande due 

volte Taranto l’Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “La strada”, ed è esattamente la quinta 

fotografia della prima pagina del…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi. voglio dire… 

AVVOCATO LOIACONO - Ce n’è una su trenta che ne abbiamo fatto 

vedere e sta nell’appendice. Le altre ventinove no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No avvocato, ci sono, tutte quelle che 

lei ha fatto vedere ci sono.

AVVOCATO LOIACONO - Quell’impianto che ho visto prima lei mi 

dice dov’è? L’impianto che ho fatto vedere prima. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Quell’impianto…  quell’impianto  c’è. 

Infatti io gliel’ho detto che cosa era, da dove veniva, 

perché c’è. È da un’altra prospettiva leggermente diversa 

come la strada, quindi voglio dire... 

AVVOCATO LOIACONO - E lo pensa… e lo dice lei diciamo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, lo dico io perché… 

AVVOCATO LOIACONO - Siamo sicuri che è lo stesso?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – …cioè le foto sono foto, quindi magari 

posso anche sbagliare.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però sembra che sia proprio la stessa. 

Per cui…

AVVOCATO LOIACONO - Non sono così d’accordo!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  I  Periti  comunque  hanno  fatto  una 

selezione tra queste foto.

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E tra queste foto hanno individuato 

quelle che maggiormente immagino ritenevano… 

AVVOCATO LOIACONO - Questo… siccome siamo su posizioni diverse 

io e i Periti… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sicuramente questa è una supposizione, 

sicuramente questa è una mia supposizione, però... Ecco, 

però…

AVVOCATO LOIACONO - Anche perché scusi… È un fatto meramente 

matematico. Nell’appendice ce ne saranno cento, qua ce ne 

sono molte di più, quindi è ovvio che non…

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Sì,  infatti,  per  ogni  foto 

dell’appendice ce ne saranno venti, trenta diciamo più…

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no,  ma  sono  proprio  posti  diversi 

Presidente.  Mi  piacerebbe  dimostrarglielo,  ma  glielo 

dimostrerò a tempo debito insomma.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sarei  in  grado,  se  vuole  le  faccio  una 

memoria e le faccio vedere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene avvocato, però magari individui 

quelle che non sono state… 

AVVOCATO LOIACONO - Infatti le sto saltando. Una…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sono state rappresentate, perché se 

voi guardate la quinta è proprio la cosiddetta “strada”. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ci  metto  di  più  ad  individuarle  che  a 

chiederle, però va bene.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Altrimenti se sono già nell’appendice… 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Certo. Come no? Certo.

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

AVVOCATO LOIACONO - Ci metto un po’ di più ad individuarle però, 

perché adesso devo fare il confronto se c’è nell’appendice. 
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Allora, la domanda è la 72… cioè la fotografia è la 72.

DICH. N. SANTILLI - Questo mi sembra l’esterno di una delle 

Acciaierie, però anche qui non ne sono certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Si ricorda se avete fatto dei prelievi in 

quest’area?

DICH. N. SANTILLI - Il dottor Monguzzi potrà rispondere a questa 

domanda. 

AVVOCATO LOIACONO - La foto successiva è la 78. La domanda è se 

si tratta dell’Acciaieria e se sono stati effettuati dei 

prelievi.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì,  si  tratta  dell’Acciaieria  e  per  i 

prelievi potrà rispondere il dottor Monguzzi. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi sa dire che parte dell’Acciaieria magari 

vedendo quell’impianto che vediamo in primo piano?

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Su queste ho finito, su queste del cd 1. 

Anzi, su quelle del 02 di dicembre. Proseguiamo con il 

sopralluogo del 17 di dicembre del 2010. No, no, adesso non 

servono.  Dopo  magari  facciamo  vedere  le  fotografie,  ma 

volevo fare delle domande al Perito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, avvocato.

AVVOCATO LOIACONO - Allora, le chiedo, credo che possa forse 

anche  essere  forse  autorizzato  ad  avere  il  verbale  di 

sopralluogo, perché mi rendo conto che dopo tanti anni la… 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Quindi  il  verbale  di  sopralluogo 

l’avete trovato. 

AVVOCATO LOIACONO - 17 Dicembre.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – del 17 Dicembre 2010. 

AVVOCATO LOIACONO - Del 2010.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Prego, avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Avevamo visto già con il suo collega Felici, 

dottor Felici, che in occasione di quel sopralluogo – e non 

mi ripeto – il signor Fornaro vi aveva fornito una mappa 

che  voi  avete  poi  diciamo  allegato  al  verbale  di 

sopralluogo come allegato 1; le chiederei per favore di 

prendere quell’allegato 1, quindi questa mappa allegato 1 
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al verbale di sopralluogo 17/12/2010…

DICH. N. SANTILLI - No, questo è l’allegato 7.

AVVOCATO LOIACONO - Perché volevo farle alcune domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qual è la domanda avvocato? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO LOIACONO - Allora, la domanda è questa: lei vede che 

sulla mappa sono indicati sette punti, sette punti che poi 

vengono… diciamo viene fatta una legenda a destra della 

mappa;  questi  sette  punti  indicano  “1  Fornaro”,  2 

Quaranta”, “3 Sperti”, “4 Laera”, “5 Intini”, “6 Palmisano” 

e ”7 Ex Depuratore di Statte”, “Pecore” aperta parentesi 

Laterza. Allora, questo era diciamo il primo sopralluogo 

che voi avete fatto all’esterno dello stabilimento, il 02 

siete stati dentro – il 02 dicembre – e il 17 siete stati 

fuori.  Nel  sopralluogo  c’è  scritto,  nel  verbale  di 

sopralluogo, che voi diciamo  vi siete recati fisicamente… 

vi  siete  recati  fisicamente  in  queste  aree,  perché  c’è 

scritto: “Si procede a un sopralluogo nelle seguenti aree 

meglio indicate nel foglio allegato 1”. Prima domanda che 

le faccio è questa: si ricorda di essersi recato, come 

risulta dal verbale, nel punto contrassegnato da “7”, e 

cioè nella zona del cosiddetto “Ex depuratore di Statte”?

DICH. N. SANTILLI - Se risulta a verbale sicuramente è questo 

che è accaduto. Ricordarlo… Sto terminando.

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, io però… Mi scusi, la risposta - “Se è 

a verbale è accaduto” - io non metto in dubbio, anzi parto 

proprio  dalla  certezza  che  questo  sia  accaduto.  Se  voi 

avete scritto a verbale che ci siete andati io non lo metto 

in dubbio. Questo è chiaro. Le chiedo, siccome lei è qui a 

testimoniare,  si  ricorda  -  visto  che  avete  scritto  di 

esserci andati - se ci siete andati? Perché se si ricorda 

che ci si siete andati poi le faccio le domande successive.

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo le singole aree. 

Ricordo  che  abbiamo  visitato  delle  aree  esterne  allo 

stabilimento. Non ricordo le singole aree onestamente. 
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AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se si ricorda per quale ragione, 

perché  lei  ha  visto  che  gli  altri  sei  punti:  Fornaro, 

Quaranta, Sperti, Laera, Intini, Palmisano, gli altri sei 

punti coincidono con i nomi di masserie, no? L’unico che 

non è una masseria è l’ex depuratore di Statte. Si ricorda 

facendo uno sforzo, perché… Chi vi aveva detto di andare 

lì, per  quale ragione  vi aveva  detto di  andare lì,  se 

c’erano  delle  ragioni  particolari  per  andare  in  questo 

posto?

DICH. N. SANTILLI - A verbale viene riportato che a dire del 

signor Quaranta pascolava il gregge di proprietà del signor 

Nigro Carmelo e questo gregge era stato quello abbattuto a 

Laterza.  Quindi  la  motivazione  è  quella  riportata  a 

verbale. 

AVVOCATO LOIACONO - A Laterza, quindi la motivazione è questa. 

Allora, questo è quello che c’è a verbale, la mia domanda è 

questa,  e  cerco  di  sintetizzarla.  Visto  che  vi  avevano 

detto questa cosa e quindi c’era un collegamento diciamo… 

c’era anche una motivazione che a quel momento poteva avere 

diciamo la sua significanza, il suo rilievo; visto che nel 

verbale dite di esserci andati, le chiedo: avete fatto dei 

prelievi,  dei  campionamenti  nel  territorio  circostante 

all’ex depuratore di Statte?

DICH. N. SANTILLI - Sulla parte prelievi potrà rispondere il 

dottor Monguzzi. 

AVVOCATO LOIACONO - Il dottor Monguzzi. Quindi, scusi, questo 

qui era… Nella sostanza volevo capire io anche un attimo. 

Era praticamente la prima volta che uscivate, era il primo 

sopralluogo che facevate nel territorio; vi dicono: “Andate 

lì”, perché lì pascolava il gregge di questa persona, il 

gregge che è stato abbattuto, ed è stato abbattuto per le 

ovvie ragioni che conosciamo tutti in questo processo. Non 

gliela faccio più. Lei non si ricorda se avete fatto un 

prelievo lì?

DICH. N. SANTILLI - Sicuramente non l’abbiamo fatto in questa 

occasione,  perché  non  in  questo  sopralluogo  sono  stati 
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fatti i prelievi.

AVVOCATO LOIACONO - Ah, okay. Benissimo.

DICH. N. SANTILLI - Non mi risulta che nel verbale si parli di 

prelievi.

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo. Quindi in quella…

DICH. N. SANTILLI - Quindi in questa occasione sicuramente no.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  in  quella  occasione  siete  andati 

all’ex depuratore di Statte e non avete fatto prelievi. Si 

ricorda se successivamente avete fatto dei prelievi lì?  

DICH.  N.  SANTILLI  -  Questo  non  ricordo,  dovrà  rispondere  il 

dottor Monguzzi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa Presidente, mi pare che il 

teste… il Perito ha detto che non ricorda se è andato al 

depuratore di Statte.

AVVOCATO LOIACONO - No, no, ma…

P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre la domanda del difensore è: “quindi 

siete andati”. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sto  cercando…  No,  no!  Non  “Quindi  siete 

andati”, era semplicemente per vedere se riusciva diciamo 

ad avere un po’ più di memoria su questo fatto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Giusto per chiarezza. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, ma ho smesso. Ho finito.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi sembra che dal verbale l’Ingegnere 

abbia diciamo confermato di essere…

DICH. N. SANTILLI - Ho confermato la presenza. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  …di  avere  effettuato  questo 

sopralluogo.

DICH. N. SANTILLI - Ovviamente posso non ricordare la singola 

area, ma la mia presenza come quella degli altri Periti è 

confermata dal verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, va bene. Prego, avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo… Diciamo dal verbale risulta che 

poi siete andati anche nelle altre cinque o sei… anzi nelle 

altre sei aree. Le chiedo invece, siccome risulta anche… 

sempre  dal  verbale  che  un’altra  persona  poi  vi  ha 

consegnato una mappa, e in particolare è l’allegato 7 del 
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verbale di sopralluogo, le chiederei se possiamo prendere 

l’allegato 7.

DICH. N. SANTILLI - Posso riporre l’allegato 1 o serve ancora? 

AVVOCATO LOIACONO - No, l’allegato 1 no, non serve in questo 

momento.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  qual  è  la  domanda 

sull’allegato 7? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, prego. Allora, l’allegato 7… Scusate che 

lo prendo anch’io, un attimo di tempo tecnico. Allora, in 

questo allegato 7… Lei vedrà che tra diciamo i vari siti 

che  sono  evidenziati  in  questo  allegato  7  c’è  lo 

stabilimento Matra e poi c’è uno stabilimento che si chiama 

“Euro  Ecology”.  Le  chiedo  se  si  ricorda  che  in  quella 

giornata vi siete recati anche nel sito dello stabilimento 

Matra e nel sito dello stabilimento Euro Ecology.

DICH. N. SANTILLI - Sì. Risulta anche a verbale che su richiesta 

del signor Archinà ci si recava per un sopralluogo presso 

l’area  su  cui  insistevano  lo  stabilimento  Matra  e  lo 

stabilimento  Euro  Ecology.  L’allegato  7  era  ovviamente 

fornito sempre dal signor Archinà per individuare queste 

aree. 

AVVOCATO LOIACONO - Queste aree. Le chiedo se con riferimento 

allo stabilimento Matra siete entrati nel perimetro dello 

stabilimento  Matra  oppure  lo  avete  osservato  soltanto 

dall’esterno.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo questo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non si ricorda. Si ricorda se avete scattato 

fotografie del sito Matra?

DICH. N. SANTILLI - È possibile ma non lo ricordo. Si può vedere 

nel fascicolo fotografico. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sì,  dopo  le  guardiamo.  No,  no,  dopo  le 

guardiamo. La seconda domanda. Lei vede che lo stabilimento 

Euro Ecology… Queste purtroppo non le possiamo fare vedere 

sullo schermo perché le ho fotografate io, ma glielo faccio 

dire per il verbale. Se mi conferma che lo stabilimento 

Euro Ecology è prossimo alla Matra, in direzione sud.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 46 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH.  N.  SANTILLI  -  Dal  posizionamento  sulla  planimetria 

allegata al verbale è confermata questa posizione. 

AVVOCATO LOIACONO - Questa posizione. Quindi, diciamo che nella 

planimetria  lo  stabilimento  Euro  Ecology  è  vicino  alla 

Matra e si trova tra la Matra e lo stabilimento Ilva.

DICH. N. SANTILLI - Corretto. 

AVVOCATO LOIACONO - E’ corretto. Le chiedo se nello stabilimento 

Euro  Ecology  siete  entrati,  nel  perimetro  dell’Euro 

Ecology, oppure l’avete osservato solo dall’esterno.

DICH. N. SANTILLI - Anche questo non ricordo. Bisogna vedere il 

fascicolo fotografico. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Si  ricorda  se  in  questa  occasione…  Si 

ricorda  se  in  questa  occasione,  quindi  il  17  dicembre, 

ovvero  in  un’occasione  successiva  avete  effettuato  dei 

prelievi, dei campionamenti nel terreno interno, esterno 

alla Matra o interno, esterno Euro Ecology?

DICH. N. SANTILLI - Come ho già detto prima, nel sopralluogo del 

17 dicembre non era obiettivo e oggetto l’esecuzione di 

campionamenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Successivamente?

DICH. N. SANTILLI - Per le attività successive potrà rispondere 

il dottor Monguzzi. 

AVVOCATO LOIACONO - Il dottor Monguzzi. Allora, immediatamente 

dopo aver diciamo  indicato nel verbale di sopralluogo di 

esservi  recati  in  questi  due  siti,  date  conto  di  aver 

effettuato dei rilievi fotografici. Allora, qui a me sta 

particolarmente  a  cuore,  anche  perché  lo  dico  subito 

nell’appendice fotografica non c’è niente di quello che è 

esterno allo stabilimento, quindi metto le mani avanti, 

diciamo così. Se il tecnico potesse prendere la cartella 

che si chiama…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cd sempre 1? 

AVVOCATO LOIACONO - Siamo sempre al Cd 1, sì. Il cd 1 contiene…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 1, l’altra cartella. 

AVVOCATO LOIACONO - Il cd 1 contiene due cartelle: una è quella 

del 02 dicembre e l’altra è quella del… esattamente del 17 
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dicembre.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quale foto avvocato? 

AVVOCATO LOIACONO - Stiamo parlando, quindi, giusto per dare un 

senso a quello che sto facendo, di questo sopralluogo fuori 

dallo stabilimento, e quindi guardiamo… Del 17 dicembre 

guardiamo la 108 che è la prima. Anche qui – non lo dico ma 

lo dico solo per il verbale – le mie domande hanno anche il 

fine di collegare la rappresentazione fotografica ad un 

luogo determinato, perché siccome il file si chiama “108“, 

nessuno  di  noi  ci  è  stato,  i  Periti  ci  sono  stati, 

nell’appendice  fotografica  cartacea  non  ci  sono,  quindi 

forse  potrebbe  essere  utile  sapere  che  posto  è  questo. 

Allora, la mia domanda è: la foto 108 visto che c’è stato 

sa che luogo rappresenta?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Questa  dovrebbe  essere  la  masseria  dove 

abbiamo fatto la riunione iniziale, quindi la masseria… 

Come si chiama? 

AVVOCATO LOIACONO - La Masseria Carmine?

DICH. N. SANTILLI - Carmine, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  la  Masseria  Carmine  del  signor 

Vincenzo Fornaro. Okay. Allora le faccio vedere la foto 

111, le chiedo in particolare se si tratta ancora diciamo 

dell’area  relativa  alla  Masseria  Fornaro  e  se  questa 

fotografia dà il senso in qualche modo della distanza che 

intercorre  tra  il  terreno  del  signor  Fornaro  e  lo 

stabilimento Ilva, in particolare il camino E312, la zona 

di agglomerazione, eccetera.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo se sia la Masseria Fornaro. Era 

una masseria ovviamente ma non ricordo se è la Fornaro.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  noi  diciamo  non  sappiamo  ad  oggi 

questa 111 che masseria è, perché lei non se lo ricorda, le 

chiedo se ci può confermare che quello che si vede sullo 

sfondo, il più alto è il camino E312 di Ilva.

DICH. N. SANTILLI - Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Possiamo  stringerla,  così  vediamo  la 

distanza. Può il tecnico stringere? Ecco. Glielo chiedo, 
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scusi, perché ho una mia logica, se quello è il camino E312 

i filtri di abbattimento ESP MEEP, le due linee, diciamo la 

D e la E di cui abbiamo parlato tante volte in questo 

processo sono in quella zona lì, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi, diciamo quella è la zona dove si 

abbattono  queste  polveri.  Le  faccio  vedere  la  112,  che 

masseria è?

DICH. N. SANTILLI - Anche qui non ricordo quale masseria fosse. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Chiedo  scusa  ma  ne  salto  alcune  perché… 

Ecco, vorrei farle vedere la 116, ci può dire che masseria 

è?

DICH. N. SANTILLI - No, non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Quello là in fondo è lo stabilimento Ilva?

DICH. N. SANTILLI - Sì, quello più alto al centro è il camino E 

312,  si  riconosce  dal  colore  azzurro  e  dalle  strisce 

bianche e rosse. 

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo. Possiamo stringerle per favore? 

Ecco, posso farle questa domanda? Mi può dire – poi ne 

vediamo anche altre – il criterio per cui nell’appendice 

fotografica,  quella  che  abbiamo  visto  questa  mattina, 

quella che è l’unica  diciamo  fruibile in modo cartaceo, 

qual è il criterio per cui non avete inserito neanche una 

delle  fotografie  dei  sopralluoghi  esterni,  questi  delle 

masserie?

DICH. N. SANTILLI - Ecco, sulla selezione delle foto e degli 

allegati,  come  dicevo  prima,  se  n’è  occupato  il  dottor 

Felici, quindi dovremmo sentire un attimo lui.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi, diciamo che la paternità di questa 

selezione è del dottor Felici, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Beh, diciamo che lui l’ha proposta, poi noi 

l’abbiamo condivisa. Ci sembravano quelle più significative 

ai fini della risposta ai quesiti. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ai  fini  della  risposta  ai  quesiti,  ho 

capito. Foto… Vorrei che… così anche la Giuria le vede. 

118. Riconosce di chi è questo terreno?
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DICH. N. SANTILLI - No.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  neanche  il  proprietario 

probabilmente lo riconoscerebbe! 

AVVOCATO LOIACONO - La sua battuta è molto interessante, però 

purtroppo questo è un processo penale in cui si ipotizza 

che qualcosa uscendo da qualche parte vada in quei terreni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato…

AVVOCATO LOIACONO - Queste fotografie… Se vuole faccio una mezza 

discussione!  Queste  fotografie…  queste  fotografie 

rappresentano i luoghi delle masserie delle Persone Offese, 

non  sono  state  allegate  nell’appendice  fotografica 

cartacea,  ho  interesse  che  la  Giuria  veda  qual  è  la 

distanza tra questi terreni e lo stabilimento Ilva, posto 

che  i  Periti  fanno  delle  ipotesi  di  trasferimento  di 

qualcosa che stava dentro lo stabilimento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei parte già dal presupposto che…

AVVOCATO  LOIACONO  -  …a  quello  che  sarebbe  andato  in  questi 

terreni. Non posso farlo vedere alla Giuria questo? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, avvocato, lo comprendo benissimo, 

però queste immagini difficilmente saranno riconosciute dai 

Periti, per cui comunque…

AVVOCATO V. VOZZA - Perché le hanno scattate allora le foto se 

sono inutili? Mi scusi! 

AVVOCATO LOIACONO - E allora perché le hanno scattate? E perché 

non hanno messo il nome nel file. Io non voglio essere 

antipatico con i Periti.

(Gli avvocati intervengono fuori microfono. Si sovrappongono le 

voci).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Assolutamente, però…

AVVOCATO LOIACONO - Non le ho scattate io Presidente, le hanno 

scattate loro.

AVVOCATO V. VOZZA - Se le hanno scattate un motivo lo avranno 

avuto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Saranno...
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AVVOCATO LOIACONO - Saranno?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sarà difficile ricollegarle ad un luogo 

preciso. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perché le hanno scattate? Avranno avuto un 

motivo per scattarle, immaginiamo.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Presidente…  Presidente,  io  adoro  il  suo 

buonsenso, però purtroppo un conto è il buonsenso e un 

conto è un processo penale. Giusto? Allora, siamo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, certo. Non è questione di buon 

senso, è questione di…

AVVOCATO  LOIACONO  -  Allora,  siamo  davanti  a  dei  Periti  che 

avevano… Scusi Presidente…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono state riconosciute queste foto 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, ma non sono state neanche nominate.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Appunto,  appunto!  Appunto,  di  che 

parliamo?  Non  sono  state  riconosciute  e  non  sono  state 

indicate, quindi non… 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Esatto.  Però  sappiamo  che  sono  state 

scattate nelle masserie, in queste sei masserie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Potrebbero essere state scattate… 

AVVOCATO LOIACONO - No, è impossibile, perché il 17 sono andati 

solo in quelle sedi lì, quindi non è che possono aver fatto 

delle fotografie a Massafra o a Galatina. Giusto? In quel 

verbale  di  sopralluogo  i  signori  Periti  sono  andati  da 

Intini, da Fornaro, da Sperti, tutte masserie di cui poi 

dobbiamo rispondere rispetto a dei prelievi, dei valori, 

dei campionamenti, e quindi io voglio far vedere… Se vuole 

non glielo chiedo più che masseria è, allora gli chiedo 

solo se quello là in fondo è lo stabilimento Ilva, va bene? 

La domanda che le faccio su questa 118 è: quello là in 

fondo è lo stabilimento Ilva?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  le  foto  sono  sicuramente  fatte…  Non 

possono essere… Si chiamano 17 e…

AVVOCATO CAIAZZA - Cioè i Periti… ma perché è in discussione, 

chiedo scusa?
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AVVOCATO LOIACONO - È in discussione che siano foto fatte il 17 

dicembre del…

AVVOCATO CAIAZZA – Ecco, perché… Cioè che sono foto di una gita 

turistica?  No,  sono  quelle  allegate  al  sopralluogo.  I 

Periti ci confermano che queste…

AVVOCATO LOIACONO - Il file si chiama “17 Dicembre 2010”, è 

allegato alla perizia, il sopralluogo è del 17 dicembre 

2010.  Mettiamo  in  discussione  anche  questo  in  questo 

processo?  

AVVOCATO CAIAZZA - No! Ma io… Chiedo scusa, avvocato Caiazza per 

il verbale. Io chiedo formalmente che i Periti lo dicano. 

Cioè se c’è qui in discussione che questi… Adesso lasci 

perdere  che  lei  non  lo  lega  a  questa  o  a  quella  o  a 

quell’altra masseria. Questi sono i a terreni sui quali voi 

avete fatto il sopralluogo di cui al verbale di cui stiamo 

parlando, sì o no?

DICH. N. SANTILLI - Sì.   

AVVOCATO LOIACONO - Andiamo avanti. La foto 119. Allora, non le 

chiedo se si ricorda che masseria è questa ma le chiedo se 

invece si ricorda quel quartiere che si vede in fondo che 

quartiere  è.  Possiamo  avvicinare  l’immagine  che  è 

abbastanza chiara?

DICH. N. SANTILLI - Sembrerebbe il Quartiere Paolo VI, ma non ne 

sono certo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Grazie.  Cerco  di  non  far  rivedere  foto 

ripetitive, scusate. Scusate, le faccio passare per non 

essere ripetitivo, ci mettiamo di meno. Scusate, visto che 

ho  visto  che  non  ricorda  quelle  che  non  hanno  dei 

riferimenti… Le faccio vedere la foto 157, le chiedo se 

quello  in  fondo  è  lo  stabilimento  Ilva  o  un  altro 

insediamento.

DICH. N. SANTILLI - Sì, è lo stabilimento Ilva. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, qui le faccio vedere la 159 per 

chiederle… Mi rendo conto che il particolare potrebbe non 

essere particolarmente significativo, ma siccome è l’unico 

diciamo manufatto che compare un po’ fotografato, le chiedo 
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se per caso potrebbe essere nel suo ricordo la zona dell’ex 

depuratore di Statte.

DICH. N. SANTILLI - Non lo ricordo onestamente. Non lo ricordo. 

Mi sembra una strada incompiuta più che altro. 

AVVOCATO LOIACONO - No, quella parte ovviamente prima… La parte 

prima della strada.

DICH. N. SANTILLI - Non me lo ricordo onestamente.

AVVOCATO LOIACONO - Quella in primo piano. Non se lo ricorda. La 

160, che è quella immediatamente successiva, e mi interessa 

molto in questo caso che mi dica se quello che si vede in 

grande lontananza è lo stabilimento Ilva o altri impianti. 

Possiamo avvicinare l’immagine? Perché è talmente lontano.

DICH. N. SANTILLI - Sì, un po’ di ingrandimento.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, è lo stabilimento Ilva.

DOMANDA  –  Possiamo  riportarla,  così  la  Giuria  vede  quanto  è 

lontano? La 161. Qui diciamo prevengo la possibile critica: 

“Ma l’avete fatta voi questa foto”? Cioè, voi avete fatto 

questa foto per fare vedere che cosa? E’ sfuggita.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Può  darsi  che  sia  una  foto  partita  per 

errore. Non lo so! 

AVVOCATO LOIACONO - Ma, scusi, mi spieghi una cosa: voi siete 

andati  all’ex  depuratore  di  Statte  e  noi  non  abbiamo 

neanche una foto di questo ex depuratore di Statte, ma chi 

le ha fatte le foto?

DICH. N. SANTILLI - Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO LOIACONO - Chi ha fatto le foto? Perché voi siete nel 

primo sopralluogo che fate fuori dallo stabilimento Ilva, 

in un posto dove o ci sono delle masserie che in ipotesi 

sarebbero state contaminate o un posto in cui vi dicono di 

andare perché pascolava un gregge che è quello che è stato 

abbattuto perché sarebbe stato trovato contaminato. Chi ha 

fatto le foto? Io voglio sapere chi ha fatto le foto quel 

giorno.

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Lei le ha fatte lei?
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DICH. N. SANTILLI - Non me lo ricordo chi le ha fatte.

AVVOCATO LOIACONO - Lei le ha fatte? Lei le ha fatte?

DICH. N. SANTILLI - Non lo so, può darsi. Io normalmente non le 

faccio, però non lo escludo. 

AVVOCATO LOIACONO - Normalmente non le fa. Ascolti un secondo, 

ma banalmente una foto di quest’area per esempio dell’ex 

depuratore di Statte l’avete fatta o no?

DICH. N. SANTILLI - Guardi, onestamente non lo ricordo. In ogni 

caso, l’obiettivo di andare in quella zona erano le aree di 

pascolo, non il depuratore. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Infatti  l’area  di  pascolo  era  prossima 

all’ex depuratore di Statte. E dov’è la foto di quest’area 

dell’ex depuratore di Statte?

DICH. N. SANTILLI - Non me lo ricordo, non lo so. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

DICH. N. SANTILLI - Se posso, il collega mi segnala la foto 

numero 164 che dovrebbe essere l’ingresso del depuratore. 

AVVOCATO LOIACONO - Le spiace se seguo l’ordine? Così facciamo 

la 163, e poi la 164 gliela faccio vedere se è chiara.

DICH. N. SANTILLI - No, perché mi ha chiesto se erano state 

fatte foto del depuratore, mi è stato segnalato.

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no,  no!  No,  a  me  interessa  molto, 

interessa molto questa cosa. La prima cosa però che le…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi 163? 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, scusi, devo premettere una domanda 

alla 163. Nel vostro verbale di sopralluogo del 17 dicembre 

2010 voi osservate, registrate che lungo il percorso, al di 

fuori delle aree di pascolo – poi mi dirà quali – è stata 

rilevata la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati, in 

particolare presso le aree prospicienti l’ex depuratore di 

Statte. Questo è quello che c’è scritto nel verbale. Le 

faccio  vedere  la  foto  163  e  le  chiedo  se  li  avete 

fotografati questi rifiuti e se quindi ricorda se questa 

foto  163  potrebbe…  diciamo  potremmo  avvicinarci  a 

quest’area.

DICH. N. SANTILLI -  Sì, direi che sono… quelli che si vedono 
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sulla sinistra sono i cumuli di rifiuti. 

AVVOCATO LOIACONO - Posso chiedere all’operatore di allargare un 

po’ l’angolo? No, l’angolo di sinistra, se no così non lo 

vediamo, scusi. Ecco.

DICH. N. SANTILLI - Sono i cumuli di rifiuti e quindi, sì, direi 

che corrisponde a quella frase di verbale. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ecco.  Possiamo  allargare  la  foto  dove 

pascolavano? Quelle del signor Carmelo diciamo. Ligorio, 

perché… Mi può dire...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi, ma dove risulta che pascolavano…?

AVVOCATO LOIACONO - Non lo so, s’è scritto qua! Nel verbale. 

Adesso io posso mettere in dubbio tutto…

P.M. M. BUCCOLIERO - E lo leggiamo! 

AVVOCATO LOIACONO - …però, siccome nel verbale c’è scritto che 

il  punto  7  è  quello  in  cui  si  dice  nel  verbale  che 

pascolava il gregge che poi è stato abbattuto, poi mi si 

dice che… ed era la zona dell’ex depuratore di Statte. Poi 

i  Periti  scrivono  che  ci  sono  i  rifiuti  nell’area 

prospiciente l’ex depuratore di Statte, adesso mi si dice 

che la foto 163 è quella che raffigurerebbe questa zona. Se 

magari va un po’ più a sinistra dove ci sono i rifiuti è 

più gentile. Ecco.  Ma io non voglio fare una discussione 

anticipata. Le chiedo semplicemente se... Nel verbale dite 

che  ci  sono  i  rifiuti,  nella  zona  prospiciente  l’ex 

depuratore di Statte se questi rifiuti li avete fotografati 

e se si ricorda che è quella foto lì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto.

DICH. N. SANTILLI - Sì, ho già risposto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto sì, ha confermato.

AVVOCATO LOIACONO - Va be’! E’ il Pubblico Ministero che metteva 

in dubbio che fosse quella zona.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - La 164. Mi permetto di dire… Non vorrei 

diciamo essere troppo suggestivo, ma... Questa mi dica lei 

se si ricorda cosa è.

DICH. N. SANTILLI - Questo dovrebbe essere l’ingresso dell’ex 
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depuratore di Statte. 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, ma…

DICH. N. SANTILLI - No? 

AVVOCATO LOIACONO - Qui c’è scritto “Ex Matra”.

DICH. N. SANTILLI - No, no, mi hanno dato un’informazione non 

corretta. Questo dimostra che non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - Infatti qui si parla del sito ex Matra, 

quindi non c’entra nella con il depuratore ma è il sito ex 

Matra. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi diciamo che la foto di prima… Molto 

bene.  La  foto  di  prima  è  la  163,  dove  c’era  quella 

schifezza ed è stata fatta prima, poi vi siete spostati e 

la 164 è la ex Matra,  giusto?  

DICH. N. SANTILLI - (Non si rileva risposta verbale).

AVVOCATO  LOIACONO  -  Okay.  Quindi  il  famoso  ex  depuratore  di 

Statte  –  non  vorrei  incaponirmi  –  non  è  mai  stato 

fotografato. Questo è il tema. Non lo so, se me lo fa 

vedere qualcuno. Me lo faccia vedere lei. Chiedo scusa, ho 

quasi finito. Le faccio vedere, sempre a fini di diciamo 

valutazione  occhiometrica  della  distanza  la  172,  se  mi 

conferma che lo stabilimento che si vede in lontananza è 

Ilva. E qui secondo la mia logica – poi vedremo se qualcuno 

ci aiuterà un po’ di più – siamo già nella successione 

delle  fotografie  dopo  la  visita  alle  masserie,  all’ex 

depuratore, se abbiamo visto la Matra quindi stiamo già 

andando  verso  l’Ilva  e  siamo  diciamo  quindi  più  vicini 

all’Ilva. Comunque la domanda che le faccio io è se quella 

in fondo è l’Ilva.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - La foto 173 che è l’ultima: se riconosce il 

quartiere che si vede sullo sfondo di questa fotografia.

DICH. N. SANTILLI - Dovrebbe essere il quartiere Paolo VI, ma 

non ne sono certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ne è certo. Allora, a questo punto su 

questo verbale ho ancora soltanto una domanda, che però 
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prevede che lei prenda per cortesia o si faccia passare 

l’allegato 4 e l’allegato 5. Sono in particolare l’allegato 

4 e l’allegato 5, due mappe che vi sono state consegnate 

quel giorno e che riguardano - quantomeno per quello che 

risulterebbe  diciamo  dalle  indicazioni  contenute  sulle 

mappe stesse – la raffigurazione nell’agro di Taranto dei 

punti  in  cui…  Non  posso  proiettarla,  magari  la  faccio 

vedere  così.  Dei  punti  in  cui  sono  stati  prelevati  ed 

analizzati dei campioni di latte in moltissime decine di 

masserie  dell’agro  di  Taranto  e  si  dà  conto,  in  una 

rappresentazione  grafica,  diciamo  di  quello  che  era  il 

quadro della situazione dal punto di vista dei risultati 

che riguardavano il latte. Allora, la mia domanda è questa: 

avete  preso  in  considerazione  nel  corso  della  vostra 

perizia questo dato relativo alla diciamo situazione del 

territorio tarantino con riferimento al latte? E se sì in 

quale…

DICH.  N.  SANTILLI  -  Io  personalmente  non  ricordo.  Potrà 

rispondere meglio il collega Monguzzi. 

AVVOCATO LOIACONO - Il collega Monguzzi, okay. Allora, adesso 

vorrei diciamo collegarmi, se riesco, alla vostra perizia. 

Abbiamo  visto  che  il  17  dicembre  del  2010  voi  andate 

diciamo in sei di queste masserie. Poi la inviterei per 

cortesia  a  prendere  la  vostra  relazione,  la  vostra 

relazione  peritale  per  confermarmi  se,  come  risulta  a 

pagina  25  della  vostra  relazione,  nel  corso  degli 

accertamenti  peritali...  Lei  ci  ha  detto:  “Noi  non  li 

abbiamo presi nel dicembre del 2010 i campioni di top soil 

di  queste  masserie  ma  possiamo  averli  presi  diciamo 

successivamente”.  A  pagina  25  della  vostra  relazione 

risulta che il 21 Giugno del 2011 voi avete prelevato il 

top  soil  di  Intini,  il  top  soil  di  Carmine  zona 

stazionamento, il top soil di Girandello Sperti e il  top 

soil di Masseria Nuova che è quella Quaranta, e questi 

campioni si chiamano MAS 2, MAS 3, MAS 4 e MAS 5. Allora, 

il tema  che volevo  capire io  è questo:  voi dite  nella 
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vostra relazione che l’ubicazione di questi prelievi che 

sono quindi quattro prelievi, quelli che le ho citato, MAS 

2, MAS 3, MAS 4 e MAS 5, sarebbero poi riportati nella 

planimetria delle pagine seguenti. Se io giro la pagina e 

vado a pagina 26, vedo che c’è diciamo una mappa, ma nella 

mappa non c’è né MAS 2, né MAS 3, né MAS 4, né MAS 5. La 

mia domanda è: avete inserito nella vostra relazione una 

rappresentazione diciamo geografica dei punti MAS 2, MAS 3, 

MAS 4 e MAS 5?

DICH. N. SANTILLI - Le mappe di questo genere le ha curate il 

collega  Monguzzi,  quindi  potrà  rispondere  lui  a  questa 

domanda. 

AVVOCATO LOIACONO - Potrà rispondere lui. Avete mai calcolato 

qual era la distanza tra… A me interessa in particolare 

l’area agglomerazione dello stabilimento Ilva e le masserie 

interessate dai vostri accertamenti, e in particolare i 

punti di prelievo che avete effettuato nelle masserie di 

vostro interesse. Ricorda che il Collegio di cui lei faceva 

parte abbia mai fatto una misurazione della distanza tra 

l’agglomerato e questi punti?

DICH. N. SANTILLI - Mi sembra di no, però magari potranno anche 

confermarlo i colleghi eventualmente. Il collega Monguzzi 

che ha seguito tutta la parte dei prelievi ovviamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. No, sa, il prelievo… Io capisco la 

tecnicalità del prelievo, il chimico lo capisco, però una 

semplice  diciamo  misurazione  tra  due  punti  pensavo  che 

magari  se  lo  ricordasse  anche  lei  se  era  stato  fatto. 

Allora, passiamo a questo punto al verbale successivo che è 

quello del 15 febbraio del 2011. Lasci il tempo Presidente 

di prendere il verbale. È riuscito a ritrovare il verbale?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Allora, adesso torniamo dentro diciamo 

lo  stabilimento,  appunto  sembrerebbe  che  voi  vi  siate 

recati in diversi reparti quel giorno, il primo reparto in 

particolare dovrebbe essere il Parco dei minerali, il P8, 

quello che abbiamo visto in quella fotografia precedente. È 
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corretto? Il primo dei Parchi.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi avete diciamo… se ho capito bene e 

anche  con  logica  insomma  cominciato…  avete  seguito  il 

processo sostanzialmente partendo dai parchi per poi andare 

avanti. Allora, nel verbale voi date conto del fatto che 

avete constatato la presenza di mezzi di irrorazione dei 

cumuli e delle piste. Allora, le chiedo se si ricorda di 

aver  personalmente  constatato  la  operatività  di  questi 

sistemi.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sì.  Da  tecnico  quale  lei  è  ovviamente, 

diversamente da me, potrebbe spiegarmi e descrivermi questi 

mezzi di irrorazione in cosa consistono, quanti erano, che 

tipo di caratteristiche hanno, se sono manuali, se sono 

automatici? Potrebbe darci dei dettagli tecnici di questi 

mezzi di irrorazione, per cortesia?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  le  tipologie  erano  due,  come 

riportato nel verbale. C’erano dei sistemi automatici di 

irroramento che sono costituiti da delle tubazioni, delle 

lance che consentono di irrorare le zone interessate, e poi 

c’erano dei mezzi su gomma, quindi sostanzialmente delle 

autobotti dotate di irroratori che circolavano all’interno 

del  parco  diciamo  integrando  l’irrorazione  dei  sistemi 

automatici. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Dei  sistemi  automatici.  Lei  si  ricorda 

quanti di questi mezzi… di quanti mezzi disponeva l’Ilva?

DICH. N. SANTILLI - No, no. Non me lo ricordo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sia  quelli  automatici  che  quelli  non 

automatici.

DICH. N. SANTILLI - No, non me lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Lei si ricorda se l’irrorazione riguardava 

soltanto i cumuli oppure riguardava anche le piste diciamo? 

Quindi anche… 

DICH. N. SANTILLI - Anche le piste. 

AVVOCATO LOIACONO - Anche le piste.
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DICH. N. SANTILLI - Anche le piste, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Si ricorda se diciamo esistevano e avete 

verificato  tutta  una  serie  di  protocolli,  di  procedure 

aziendali, se vi sono stati forniti i documenti e voi li 

avete esaminati o avete chiesto a persone che si occupavano 

di queste attività, se esistevano tutte delle procedure 

aziendali  precise  che  regolavano  questa  attività  di 

irrorazione?

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo esattamente tutti i documenti 

forniti. La documentazione fornita o richiesta da parte 

nostra risulta dal verbale. Quindi se… 

AVVOCATO LOIACONO - Nel verbale…

DICH. N. SANTILLI - …è riportata nel verbale… 

AVVOCATO LOIACONO - In questo verbale diciamo che non è… non se 

ne parla specificamente nel verbale. Chiedevo se ricordava 

lei di aver…

DICH. N. SANTILLI - Non lo ricordo. Non lo ricordo.

AVVOCATO  LOIACONO  -  -  …diciamo  approfondito  questo  aspetto, 

dell’organizzazione diciamo.

DICH. N. SANTILLI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non lo ricorda. Le posso chiedere se questi 

mezzi di irrorazione di cui abbiamo appena parlato sono 

qualcosa di diverso dai mezzi di filmatura dei cumuli?

DICH. N. SANTILLI - Allora, i mezzi di… Diciamo che normalmente 

i mezzi di irrorazione potrebbero essere utilizzati anche 

per  realizzare  la  filmatura  di  un  cumulo,  ovviamente 

utilizzando non più acqua semplice ma acqua additivata con 

dei prodotti filmanti appunto. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Le  risulta  che  in  Ilva  esistesse  anche 

questo presidio, questa procedura di filmatura dei cumuli?

DICH. N. SANTILLI - Sì, mi sembra che ci fosse anche questa 

procedura di filmatura. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Lei  ha  contezza  diciamo  degli  effetti 

calcolati  dall’EPA  conseguenti  a  queste  procedure  di 

irrorazione  e  di  filmatura  dei  cumuli  rispetto  alla 

aerodispersione  dei  minerali?  In  percentuale.  Sa  l’EPA 
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quanto stima l’effetto di questi presidi sulla…

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo a memoria le percentuali. Dal 

nostro  punto  di  vista  quello  che  andava  preso  come 

riferimento era il BREF Europeo. 

AVVOCATO LOIACONO - Era il BREF Europeo. Se io le dico… Scusi, 

glielo dico e poi magari abbiamo i documenti e possiamo 

approfondirlo. Se le dico che l’EPA stima un effetto di 

riduzione  del  novanta  percento  dell’aerodispersione  in 

presenza di questo tipo di procedure è una cosa che lei 

ricorda magari?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Bisogna  vedere  l’EPA  rispetto  a  quali 

materiali,  è  possibile  rispetto  ai  materiali  e  alle 

modalità di stoccaggio degli stessi ovviamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Ecco, scusi, lei mi ha detto che 

prima di quella volta non aveva mai osservato questo tipo 

di... Cioè prima del…

DICH. N. SANTILLI - Lei mi ha chiesto se ero mai andato nei 

parchi minerali di un’acciaieria integrata. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH. N. SANTILLI - In Italia l’unica acciaieria integrata in 

quel momento era l’Ilva, tranne la Lucchini di Piombino che 

però…

AVVOCATO LOIACONO - E Servola a Trieste.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Servola  a  Trieste,  anche  se  ha 

caratteristiche un po’ diverse.

AVVOCATO LOIACONO - Però è integrale e ci sono i parchi.

DICH. N. SANTILLI - Quindi a quella domanda, sì, non ero mai 

entrato.  Se  invece  la  domanda  è  se  ero  entrato  in 

carbonili, sì, ero già entrato in altri carbonili di altre 

tipologie di impianto. 

AVVOCATO LOIACONO - Di altre tipologie. Ho capito. Lei ha fatto 

riferimento… Mi fermo un po’ su questo tema, anche perché 

difendo anche una persona che diciamo rispetto a questa 

zona  è  chiamato  in  qualche  modo  a  rispondere.  Lei  ha 

parlato di un sistema automatico di irroramento. Immagino 

che diciamo questa automaticità fosse governata da qualche 
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dispositivo.  Ci  può  spiegare  meglio  quali  erano  i 

dispositivi che consentivano diciamo a una certa causa di 

rispondere con una certa azione automatica?

DICH. N. SANTILLI - Sì. Dunque, i funzionamenti dei vari sistemi 

sono stati descritti nella nostra relazione in quanto… su 

informazioni  fornite  dalle  Parti  presenti  all’incidente 

probatorio,  quindi  risultanti  dai  verbali  e  presenti. 

Quindi se queste informazioni sono presenti sono riportate 

all’interno della relazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Io le chiedo il suo ricordo, poi magari 

andiamo a prendere la relazione.

DICH. N. SANTILLI - No, a ricordo… non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè, come funzionava questa automaticità. 

DICH. N. SANTILLI - Non lo ricordo.

AVVOCATO LOIACONO - Cioè in presenza di che cosa interveniva 

questo meccanismo automatico che determinava... Non lo so, 

da  una  certa  condizione  meteorologica,  da  una  certa 

condizione di temperatura, di vento?

DICH. N. SANTILLI - Non lo  ricordo, qualsiasi  cosa 

diventerebbe una mia illazione al momento.

AVVOCATO LOIACONO - Una sua illazione.

DICH. N. SANTILLI - Mentre invece quello che fa fede è quello 

che è riportato. 

AVVOCATO LOIACONO - Diciamo che lei non si ricorda qual era la 

condizione che determinava l’entrata in funzione di questo 

meccanismo  automatico.  Scusate.  Allora,  le  chiedo  la 

pazienza di fare questa operazione. Risulta dal verbale del 

15 febbraio 2011, che stiamo guardando, che poi voi vi 

siete spostati in AGL 2, poi vi siete spostati nella zona 

della Cokeria, poi vi siete spostati nella zona dell’AFO 5. 

Dopo aver diciamo visionato queste diverse aree le Parti 

presenti vi hanno consegnato una serie di documenti. Tra 

questi  documenti  ce  n’è  uno  che  vi  è  stato  consegnato 

diciamo dalla Parte Ilva che voi poi avete allegato come 

allegato 5. Chiederei la cortesia al dottor Felici, e in 

particolare un cd, anche in questo caso. Lo cerco anch’io. 
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E’ una cartella che si chiama proprio: “Allegato 5”. Ecco. 

Ecco, lei ha trovato il cd. Chiederei al tecnico se può 

inserire  questo  cd  che  è  allegato  come  allegato  5  al 

verbale.  Vediamo  se  riusciamo…  se  riusciamo…  Benissimo, 

siamo  entrati  nella  cartella  che  si  chiama  allegato  5, 

dentro questa cartella ci sono quattro files. C’è un file 

in particolare che si chiama: “Allegati tecnici Memoria 

Ilva 04 febbraio 2011”, chiederei la cortesia di aprirlo. È 

un documento di 108 pagine. Chiederei la cortesia di andare 

a pagina 38. Ci vado anch’io. E’ un po’ più indietro, 37. 

Quella lì è pagina 41, se possiamo andare più indietro. Ah, 

si è bloccato? Ho bisogno di andare dove c’è quella tabella 

intestata verde e gialla. No, quella verde e gialla che ha 

visto prima. Dovrebbe andare… vista a una pagina, perché... 

Se si riesce, e poi girarla anche. Eccola, perfetto. Per il 

verbale,  stiamo  facendo  vedere  la  pagina  38  di  questo 

documento che attiene a stabilimenti siderurgici con parchi 

primari in cumuli scoperti. Ci sono tutta una serie di 

stabilimenti  in  Austria,  in  Belgio,  in  Francia,  in 

Germania, in Olanda, in Spagna, in Inghilterra, eccetera, 

compresa  l’Italia  che  Taranto  e  Piombino  sono  i  due 

stabilimenti a cui si riferiva prima. E poi, nelle pagine 

successive che pregherei l’operatore se riesce a scorrere 

un attimo, quindi da pagina 40 in poi… 39 in poi, ci sono 

per ogni stabilimento:  Linz in Austria, Marcinelle, Gant 

in Belgio o Gent, Dunkerque, Forsirmer (fon), Duisburg, 

Salzgitter che non è una città ma ovviamente è un’azienda, 

Bremen. Si ricorda che ci ha parlato di Bremen? Arcelor 

Bremen. Lì non va niente però. La domanda è questa, la 

faccio molto velocemente e poi ognuno se avrà voglia andrà 

a vedersele, anche perché sono chiarissime, sono delle foto 

aeree  che  sono  veramente  molto  suggestive.  Ritorniamo 

sull’elenco, così posso fare la domanda. Allora, la prima 

domanda che le faccio è questa: primo se si ricorda che le 

avevano dato questo documento e se aveva avuto modo di 

esaminarlo al tempo.
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DICH.  N.  SANTILLI  -  Questo  documento  ci  è  stato  consegnato 

appunto in occasione di questo sopralluogo. È un documento 

prodotto nell’ambito di un procedimento istruttorio, quindi 

è  un  documento  endoprocedimentale  dal  punto  di  vista 

amministrativo. Dal nostro punto di vista quello che poi è 

risultato per il nostro interesse ai fini della risposta ai 

quesiti era l’autorizzazione, che quindi tirava le somme 

rispetto a quelle che erano queste documentazioni di tipo 

istruttorio. 

AVVOCATO LOIACONO - La seconda domanda che le voglio fare è se 

diciamo  a  quella  data,  quindi  siamo  nel  febbraio  del 

2011... Qua si parla di principali stabilimenti con parchi 

primari scoperti, se ci può dire se in Europa, se in tutta 

Europa  c’era  anche  solo  uno  stabilimento  che  avesse  i 

parchi coperti.

DICH. N. SANTILLI - Non le so dare questa risposta. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Chiedo scusa. Scusi Presidente ma mi 

si è incartato il file. Devo fare vedere a questo punto… 

Siccome voi date atto in questo verbale di aver anche in 

questo caso scattato delle fotografie, devo farle vedere 

dal cd 1, che è nel faldone 1 allegato alla vostra perizia, 

la cartella che si chiama “2. RF 17 dicembre 2010”. Ah, no 

scusi! Ho sbagliato! Scusate, sono un po’ stanco! Allora, è 

il cd 2 e si chiama “2. RF…” Scusate… Aspettate un attimo. 

Allora, si chiama 3. RF 15 febbraio 2011” ed è quella che 

riguarda questo sopralluogo. Ci siamo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dei tre file qual è avvocato? 

AVVOCATO LOIACONO - Il primo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il primo.

AVVOCATO LOIACONO - Quello che si chiama “3. 15 febbraio”. Anche 

qui purtroppo le foto non sono state nominate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Quale foto le interessa? 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso ci avviciniamo un po’ di più, perché 

mentre… Spiego anche un po’ la logica. Mentre il primo… 

Scusi, voglio evitare di farle vedere delle cose che non 

funzionano. Allora, mentre prima erano lontane e si vedeva 
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peggio, qua si vedono meglio. Allora, il primo si chiama 

“215”, e le chiedo se questa è la zona parchi, se quella 

macchina che lei vede in fondo riguarda la movimentazione 

dei minerali.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Non le faccio vedere… Allora, non le 

faccio vedere più nulla dei parchi. Ecco. Anzi, in realtà 

le faccio vedere la 218, e la domanda è se raffigura quei 

sistemi manuali o automatici di irrorazione dei cumuli di 

cui parlavamo in precedenza.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Andiamo alla successiva che è la 219. Non 

siamo  più  nei  parchi  ovviamente.  Mi  rendo  conto  che 

potrebbe essere un particolare difficilmente riconoscibile, 

ma se si ricorda… No.

DICH. N. SANTILLI - No, non ricordo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  La  220  invece  dovrebbe  essere  più 

riconoscibile. Se mi dice in che zona siamo, cioè in che 

area e in particolare diciamo in prossimità di… È un po’ 

scura però si vede.

DICH. N. SANTILLI - Dovrebbe essere l’Agglomerato. 

AVVOCATO LOIACONO - L’Agglomerato. Sostanzialmente è il nastro, 

chiamiamolo  così,  su  cui  si  trova  l’Agglomerato  che  in 

quella parte dove si vede quel fuoco viene scaldato.

DICH. N. SANTILLI - Sì. Dovrebbe essere la fase di accensione 

proprio. 

AVVOCATO LOIACONO - La fase di accensione. Okay. La 221 è un 

particolare  di  impianto.  Vedo  che  l’avete  voluto 

fotografare facendo aprire…

DICH. N. SANTILLI - Sì, è un dettaglio sempre del nastro. 

AVVOCATO LOIACONO - E quindi in quella parte dell’impianto che 

operazione viene svolta?

DICH. N. SANTILLI - Cioè mi sta chiedendo lo scopo di questa 

presa? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Sì, esattamente.

DICH. N. SANTILLI - Non glielo so dire. Non me lo ricordo. Non 
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me lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Le faccio vedere a questo punto 

la 223, le chiedo se siamo nella zona di agglomerazione. 

Qui Presidente sicuramente ne troverà una simile, ma io ho 

assolutamente bisogno di porre una domanda sulla base di 

questa  fotografia,  quindi  è  per  quello  che  la  faccio 

vedere. 

DICH. N. SANTILLI - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - La prima domanda quindi è: siamo nella zona 

di agglomerazione?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Si ricorda se in questa parte dell’area 

di  agglomerazione  sono  stati  presi  uno  o  più  campioni 

massivi di polveri?

DICH. N. SANTILLI - Mi sembra di ricordare nella parte bassa, 

quindi  sulle  deposizioni  a  terra.  Però  su  questo  potrà 

rispondere meglio il dottor Monguzzi. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Esatto.  Bene,  era  proprio  quello  che  mi 

interessava. Quella è la mia domanda, lei si esprime in 

modo molto più tecnico rispetto a me. Quindi le sembra di 

ricordare che in questa posizione… in questo contesto siano 

state prese delle deposizioni a terra. Okay. 224. Quindi 

siamo in una zona sopraelevata.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se si ricorda in che area siamo.

DICH. N. SANTILLI - No, quello laggiù è il parco materiali, però 

non le so dire quale fosse quest’area sopraelevata.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Potrebbe  essere  in  prossimità  del  parco, 

della zona del parco dove si trova l’Agglomerato? Cioè che 

quel cumulo scuro fosse l’Agglomerato?

DICH. N. SANTILLI - Potrebbe essere. 

AVVOCATO LOIACONO - Potrebbe essere.

DICH. N. SANTILLI - Potrebbe essere.

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Allora, mi interessa adesso la 225, se 

può dire se riconosce dove ci troviamo e quella parte di 

impianto che parte di impianto è. In base anche alle sue 
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conoscenze tecniche, se riconosce di cosa stiamo parlando.

DICH. N. SANTILLI - No, da questo dettaglio non sono in grado di 

rispondere. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Chiedo scusa, ma così saltiamo alcune 

foto. La 233. Se ci può dire dove si trova, e anche in base 

alle sue conoscenze che parte dell’impianto è.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Dovrebbe  essere  sempre  l’area 

dell’Agglomerato, perché si intravede l’E 312 là in fondo. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Ecco, a me interessava…

DICH. N. SANTILLI - Queste dovrebbero essere le captazioni delle 

immissioni prima dell’ingresso nei filtri MEEP. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Benissimo.  Quindi  qui  siamo,  o  dovremmo 

essere diciamo  appena a monte dell’ingresso nei filtri 

MEEP, quindi nei primi filtri che poi sappiamo che…

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Quella immediatamente successiva, la 

duecentotrenta… Scusi, i MEEP sono quelli dopo. La 234. La 

domanda  è  se  siamo  dentro,  all’interno  del  capannone, 

chiamiamolo così, dell’Agglomerato.

DICH. N. SANTILLI - Sì, mi sembra che siamo all’interno. 

AVVOCATO LOIACONO - E la mia domanda è se in questo ambiente che 

sono state… è in questo contesto che sono state campionate 

alcune diciamo polveri, deposizioni a pavimento, come le ha 

definite.

DICH. N. SANTILLI - Non ne sono certo. Qui dovrà verificare con 

il collega Monguzzi. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

DICH. N. SANTILLI - Solo una precisazione: quando si intende 

deposizione a terra non vuol dire sul pavimento. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, certo.

DICH. N. SANTILLI - Può voler dire per esempio anche su una 

balaustra che sta a cinquanta centimetri da terra per dire. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Massive  diciamo.  Sì,  massive,  su  un 

traliccio piuttosto che sul pavimento.

DICH. N. SANTILLI - Solo per evitare fraintendimenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Per evitare fraintendimenti. La mia domanda 
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è se questo tipo di campioni massivi si ricorda uno o più 

di questi campioni siano stati presi in questo ambiente, 

cioè dentro questo capannone.

DICH. N. SANTILLI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Questo non se lo ricorda.

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Poi lo vedremo col dottor Monguzzi. A me 

queste interessano tutte. La 235… Perché poi vedremo quando 

avremo la possibilità di collocare esattamente i campioni. 

La 235, la domanda è se siamo nello stesso ambiente di 

Agglomerato, dentro. 235.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo. E così la 236.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E così la 237.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - La 239? Perché nell’appendice tutte queste 

non ci sono.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. La 241. Ho finito con l’Agglomerato.

DICH. N. SANTILLI - Non riesco a vedere molto onestamente. 

AVVOCATO LOIACONO - È troppo scura, si vede meglio sul…

DICH. N. SANTILLI - No. Mi dispiace! 

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

DICH. N. SANTILLI - Non distinguo proprio. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, certo, non riesce a vedere.

DICH. N. SANTILLI - Molte di queste foto sono state poi escluse 

anche per motivi di illeggibilità della foto. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, ma questa è solo… Ma in realtà sul 

computer portatile si vedono perfettamente. Se vuole le 

faccio vedere la mia di prima. Allora, se mi conferma che 

la 244 è sempre nella zona AGL 2 e che cosa vuol dire “Area 

APR”.  Adesso  la  facciamo  vedere,  se  allarghiamo  quel 

cartello sulla porta.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  siamo  in  AGL  2  e  c’è  anche  lì 

dichiarato.  “Area  APR”  non  ricordo  quale  sia  il 
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significato. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ricorda che cosa è.

DICH. N. SANTILLI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso le faccio vedere la 245. Le chiedo se 

siamo sempre nell’Agglomerato, se quello lì è un sacco che 

contiene le polveri di abbattimento fumi e se il contesto 

in cui si trova è quello che vediamo appunto nella foto 

interna.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  questa  è  una  foto  del 

fascicoletto. 

AVVOCATO LOIACONO - E’ una… guardi, sono un po’.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, guardi, ce ne sono diverse, cioè 

sono tutte uguali alla fine. 

AVVOCATO LOIACONO - Io mi rendo conto Presidente, se lei…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè sono delle serie…

AVVOCATO LOIACONO - Va bene, va bene. Su questa se vogliamo 

ritiro la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, deve cercare di accelerare, perché 

sono delle serie, saranno cinquanta foto ma più o meno il 

soggetto è lo stesso. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. No, questa è veramente… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Questa  è  proprio  identica,  ce  l’ho 

davanti a me, a pagina 2. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. Certo, come no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche perché, se deve chiedere, se deve 

porre delle domande sui prelievi forse…

AVVOCATO LOIACONO - Almeno sappiamo dove sono i posti, perché se 

no diventa un po’ difficile. Guardi, non le faccio…  Quelle 

sulla Cokeria so che sono…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al Chimico. Spero che il Chimico… 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no,  ho  capito  perfettamente.  Io 

purtroppo devo contare anche sul ricordo delle persone, non 

è che posso sapere se si ricordava tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se si tratta di domande relative ai 

prelievi, mi chiedo se poi il Chimico sarà in grado di 

ricordare tutte queste foto. 
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AVVOCATO LOIACONO - Purtroppo ha una sua rilevanza. Ha una sua 

rilevanza. Anche perché, guardi, glielo dico subito così 

svelo anche questo arcano: non c’è una singola foto di un 

prelievo, quindi ci dobbiamo un po’ arrangiare. Bisogna 

lavorare un po’ di fantasia diciamo. In un processo per 

colpa ambientale non c’è un prelievo! Allora, 260. È strana 

questa cosa! 260. Che impianto è?

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo onestamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Oltre a non ricordarlo, vedendolo non sa 

cosa è, giusto? È abbastanza chiara la foto, no?

DICH. N. SANTILLI - La può ingrandire un pochino nella parte 

centrale? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, ingrandiamola un po’.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sembrerebbe,  ma  non  ne  sono  certo,  la 

macchina sfornatrice dei forni coke. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sfornatrice  dei  forni  coke.  Ho  terminato 

praticamente. Allora, adesso mi interessa la 269, le chiedo 

se riconosce il luogo e se è a sua memoria, anche perché 

sarà vero che li ha fatte il dottor Monguzzi ma lei risulta 

presente  nei  verbali  in  cui  si  facevano  la  stragrande 

maggioranza dei prelievi.

DICH. N. SANTILLI - No. Mi scusi ma non è così.

AVVOCATO LOIACONO - Ah, non è così?

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora poi lo… Allora lo verifichiamo.

DICH. N. SANTILLI - No, perché lei lo ha dato per certo ma non è 

così. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, no! Siccome c’era in quasi tutti i 

sopralluoghi pensavo che…

DICH.  N.  SANTILLI  -  Ma  il  sopralluogo  non  comportava 

automaticamente… Il campionamento veniva fatto…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - …in parallelo dai tecnici che redigevano 

separato  verbale  che  veniva  allegato  al  verbale  di 

sopralluogo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, questo mi interessa molto, perché poi 
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magari lo approfondiamo con calma. Lei si ricorda se nei 

verbali di campionamento veniva dato atto di chi erano i 

presenti?

DICH. N. SANTILLI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Su questa foto si ricorda che area è e se 

sono stati fatti dei prelievi?

DICH. N. SANTILLI - Non la riconosco, no. Riguardo ai prelievi, 

i campionamenti come ho detto…

AVVOCATO LOIACONO - Monguzzi.

DICH.  N.  SANTILLI  -  …sono  indicati  nella  perizia  e  potrà 

rispondere il dottor Monguzzi. Non ricordo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Allora,  adesso  andiamo…  E’  l’ultima  che 

faccio vedere. Allora, le faccio vedere la 282. È una foto 

molto chiara. Se mi dice che zona è dello stabilimento e se 

è in grado di capire – ove non si ricordasse – che impianto 

è questo.

DICH. N. SANTILLI - Direi che mi sembra la zona dell’Altoforno. 

AVVOCATO LOIACONO - E quell’impianto che vediamo che cosa è?

DICH. N. SANTILLI - Dovrebbe essere sempre la sacca a polvere 

vista da un’altra angolazione, quella che abbiamo visto in 

un’altra foto prima. Però non ne sono certo, perché non è 

che  è  così  chiaro  diciamo.  Le  tubazioni,  quelle  gialle 

dovrebbero essere quelle di raccolta del gas di altoforno, 

quindi è presumibile che quella sia la sacca a polvere. Ma 

non ne sono certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, anche questa fa parte della 

selezione fotografica. 

AVVOCATO LOIACONO - Bene. Meglio!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Appendice 1, Altoforno, pagina 1. È la 

prima foto. Quindi andarcele a vedere dal cd quando le 

abbiamo in questo fascicoletto.

AVVOCATO LOIACONO - Presidente, io sono contento che lei ogni 

tanto una su venti la trovi nell’appendice e me lo dica, 

però capirà anche…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono tutte.
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AVVOCATO  LOIACONO  -  Ci  sono  tutte?  Lo  possiamo  verificare  a 

posteriori…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono quasi tutte. 

AVVOCATO LOIACONO - …se ci sono tutte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se però ci fa comprendere 

diciamo  qual  è  il  suo  fine  un  po’  più  rapidamente, 

altrimenti poi rischia diciamo anche…

AVVOCATO LOIACONO - Ho finito di far vedere le foto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …la Corte di perdere un po’ il filo 

del…

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …ragionamento.

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo. Allora, andiamo al verbale del 

16 di febbraio del 2011.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Pensa  di  avere  necessità  di  una 

mezz’ora?

AVVOCATO  LOIACONO  –  Sì,  anche  magari  quaranta  minuti,  però 

mezz’ora va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche quaranta minuti?

AVVOCATO LOIACONO – Se è possibile.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Vogliamo  fare  una  breve  pausa,  che 

dite?

(Il  presente  procedimento  viene  sospeso  alle  ore  13:57  e 

riprende alle ore 15:08).

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Possiamo  riprendere  l’esame.  Prego, 

Avvocato Loiacono.

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Con riferimento a questo verbale del 

15 febbraio 2011.

DICH. N. SANTILLI - 15? Aveva detto 16, no?

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, 15. No, volevo tornare un attimo sul 

15.

DICH. N. SANTILLI - Aspetti che lo prendiamo.
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AVVOCATO LOIACONO - Allora, innanzitutto le chiederei diciamo un 

piccolo esercizio di questo genere, se potesse prendere il 

15 febbraio del 2011 e il 16 Febbraio del 2011, cioè i 

due...

DICH. N. SANTILLI - I verbali? 

AVVOCATO LOIACONO - I due verbali. Sì, esatto. Lei ha detto 

prima – intanto che prende i verbali – che diciamo un conto 

era il verbale di sopralluogo e un conto era il verbale di 

campionamento, diciamo lei ha tenuto a precisare questa 

cosa. La prima domanda che le faccio è se, come verifico in 

questi verbali di sopralluogo 15 febbraio e 16 febbraio, 

effettivamente  in  entrambi  i  verbali  di  campionamento 

costituiscono un allegato al verbale di sopralluogo e in 

particolare l’allegato 1, cioè se la vostra modalità…

DICH. N. SANTILLI - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - …se mi conferma, era quella di allegare al 

verbale  di  sopralluogo  come  allegato  1  il  verbale  di 

campionamento. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì, è corretto. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Prima mi ha anche risposto che – e non 

ho  ragione  di  dubitarne  –  a  un  certo  numero  di 

campionamenti lei non ha partecipato; le chiedo la cortesia 

di guardare l’allegato 1 al verbale del 15 di febbraio, al 

verbale di sopralluogo del 15 febbraio e dirmi se, nella 

seconda pagina, quella alla prima riga è la sua firma.

DICH. N. SANTILLI - Sì, ma è stato firmato camere allegato al 

verbale  principale.  È  firmato  da  tutti  compreso  gli 

avvocati, compreso i Consulenti che non hanno partecipato 

al campionamento anche loro. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora facciamo… così capisco meglio. Siamo 

sull’allegato 1 al verbale di sopralluogo del 15 febbraio 

del 2011.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - In questo allegato 1 che si chiama “Verbale 

di campionamento del 15 febbraio del 2011” che è firmato 

anche da lei…
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DICH. N. SANTILLI - Sì, da tutti i presenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Bene. Ma i presenti quali? Nel verbale di 

campionamento non si dice chi è presente al campionamento.

DICH. N. SANTILLI - No. No, no, tutti i presenti al sopralluogo. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Scusi Ingegnere, siccome i verbali mi ha 

insegnato  lei   che  fanno  fede  –  no?  -  quello  che  c’è 

scritto, la domanda che io le faccio è questa: nel verbale 

di campionamento 15 febbraio 2011 si dà atto a prescindere 

dalle firme di chi era presente al campionamento?

DICH. N. SANTILLI - Leggendo il verbale non mi sembra che ci 

siano i nomi. 

AVVOCATO LOIACONO - Le faccio la stessa domanda con riferimento 

all’allegato 1 al verbale di sopralluogo del 16 di febbraio 

del 2011.

DICH. N. SANTILLI - Sì, nella 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi un attimo. Si intitola: “Verbale di 

campionamento del 16 Febbraio 2011” e le chiedo se risulta 

nel verbale chi era presente al campionamento.

DICH. N. SANTILLI - Qui nella prima frase viene attestato che: 

“Si è proceduto ai seguenti campionamenti con l’ausilio del 

tecnico Fabio Tubini”. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, certo, con l’ausilio del tecnico Fabio 

Tubini.  La  domanda  che  io  le  chiedo  è:  chi  c’era  al 

campionamento? “Con l’ausilio” vuol dire che oltre a Tubini 

immagino che ci fosse...

DICH. N. SANTILLI - Su questo, avendo seguito i campionamenti il 

collega  Monguzzi  potrà  rispondere  lui.  Comunque,  come 

dicevo prima, le firme che sono poste in calce sono di 

tutti i partecipanti al sopralluogo. Lei troverà tutte le 

persone compreso gli avvocati, compreso… Tutte le Parti. 

Vede Fornaro, Tomassini. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Vedo anche una serie di firme totalmente 

illeggibili e vedo un verbale dove non c’è un singolo nome 

dei partecipanti a questo verbale. Adesso non è che voglio 

aprire una diciamo discussione con lei.

DICH. N. SANTILLI - Non c’è stata nessuna obiezione in sede di 
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incidente.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. No, no.

DICH. N. SANTILLI - …probatorio, tant’è che tutte le Parti hanno 

firmato questo verbale, quindi nessuno ha avuto nulla da 

obiettare a riguardo.

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  guardi…  No,  no,  le  faccio  subito… 

Sgombero il campo. Né il mio assistito né io partecipavamo 

all’incidente probatorio, quindi lei sta parlando di altre 

persone. Quello che mi sembra di capire da quello che lei 

mi dice – poi magari lo verifichiamo in quelli successivi – 

è  che  il  verbale  di  campionamento  veniva  firmato  dalle 

stesse persone che partecipavano al sopralluogo, anche se 

queste persone non erano presenti al campionamento, questo 

sta dicendo lei?

DICH.  N.  SANTILLI  -  In  quanto  allegato  al  verbale  di 

sopralluogo. Ovviamente potevano opporsi e non firmarlo. Lo 

hanno  firmato  tutti,  nessuno  ha  avuto  niente  da  ridire 

sulla procedura quindi. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  diciamo  che  noi  in  questi  atti, 

quello  che  mi  sta  dicendo  lei,  quando  poi  andremo  a 

prenderli tutti, troveremo sui verbali di campionamento le 

stesse firme che ci sono nei verbali di sopralluogo.

DICH. N. SANTILLI - Quando le persone coincidevano, in alcuni 

casi è stato dato atto che alcune persone si allontanavano 

prima della conclusione dei lavori, quindi è stato…

AVVOCATO  LOIACONO  -  Di  quali  lavori,  del  sopralluogo  o  del 

campionamento?

DICH. N. SANTILLI - Del sopralluogo, del sopralluogo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi,  mi  può  dire  se  nel  verbale  di 

campionamento  si  dà  conto  dell’orario  di  inizio  del 

campionamento?

DICH. N. SANTILLI - Sui dettagli del campionamento deve chiedere 

al dottor Monguzzi, perché io non ero presente. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Quindi lei mi sta dicendo che non è 

stato presente a nessun campionamento?

DICH. N. SANTILLI - Diciamo che alcuni campionamenti… Se mi sta 
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parlando di tutti i sopralluoghi, alcuni campionamenti sono 

durati molte ore, e quindi in alcuni casi, nell’ambito del 

giro che abbiamo fatto nell’impianto per visitare le varie 

aree di impianto, abbiamo avuto modo anche di visionare le 

postazioni in cui erano in corso i campionamenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Invece…

DICH.  N.  SANTILLI  -  In  altri  casi  invece  non  abbiamo 

partecipato. 

AVVOCATO LOIACONO - Invece in quelli… Lasciamo stare quelli che 

duravano  diverse  ore  che  immagino  fossero  quelli  dove 

venivano  collocati  dei  campionatori  per  alcune  ore  per 

diciamo recepire gli aeriformi, eccetera. In quelli massivi 

lei  si  ricorda  che  invece  duravano  immagino  per 

raccogliere… di residuo massivo…

DICH. N. SANTILLI - No, io non ho partecipato. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè lei non ha partecipato…

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  …mai  al  prelievo  di  reperti  massivi  poi 

analizzati nel corso della vostra perizia?

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Però, da quello che lei mi dice può 

capitare,  se  ho  capito  bene,  che  nei  verbali  di 

campionamento relativi a questi prelievi di residui massivi 

compaia in calce la sua firma.

DICH.  N.  SANTILLI  -  In  quanto  allegato  al  verbale  di 

sopralluogo. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto.

DICH. N. SANTILLI - Gli allegati sono tutti firmati, compreso 

quelli forniti dall’azienda per esempio.

AVVOCATO LOIACONO - Guardi, potrei smentirla immediatamente, nel 

senso  che  se…  Lo  faccio  senz’altro  guardi,  giacché  mi 

stimola.  Allora,  se  vediamo  l’allegato  3  al  verbale  di 

sopralluogo del  16 febbraio  lei mi  dice se  ci sono  le 

stesse dieci, dodici firme che ci sono nell’allegato 1 del 

verbale di campionamento. Così la facciamo diciamo finita 

subito.
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DICH. N. SANTILLI - Allora, l’allegato 3 vediamo da chi era 

stato fornito, primo discorso. Allora, andiamo a vedere. 

Allegato 1, allegato 2… 

AVVOCATO LOIACONO - Lei mi ha appena detto…

DICH. N. SANTILLI - Sì. Sto cercando l’allegato 3 chi è che l’ha 

fornito.  Eccolo  qua.  Ecco:  “I  Periti  procedono  alla 

presenza di tutti gli intervenuti alla verifica della piena 

rispondenza delle copie allegate al verbale del 15 febbraio 

2011 e relativi originali consegnati in data odierna che si 

riconsegnano all’avvocato Mercinelli. Il medesimo avvocato 

consegna  l’originale  della  convocazione  ad  assistere 

all’apertura dei campioni di cui al verbale di prelievo 62 

e  relativa  copia.  Constatata  l’integrale  corrispondenza 

della  stessa  originale,  si  restituisce  l’originale 

all’avvocato  Mercinelli.  La  copia  consegnata  costituisce 

l’allegato 3 al presente verbale”.  

AVVOCATO LOIACONO - Molto bene.

DICH. N. SANTILLI - In questo caso si tratta di un documento 

ufficiale che riguarda una convocazione da parte di un ente 

pubblico.

AVVOCATO LOIACONO - E quindi non lo avete…

DICH. N. SANTILLI - Nell’ambito di un procedimento, quindi la 

firma  era  del  tutto  inutile  da  questo  punto  di  vista. 

Comunque c’è una sigla. C’è una sigla.

AVVOCATO  LOIACONO  -  E  l’allegato  4?  Nell’allegato  4  ci  sono 

tutte le firme che ci sono nell’allegato 1?

DICH. N. SANTILLI - No, c’è una sigla solamente di un componente 

del Collegio peritale, quindi non ci sono tutte le firme. 

Io non le ho detto tutte le firme.

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  lei  mi  aveva  appena  detto  che  gli 

allegati venivano firmati.

DICH.  N.  SANTILLI  -  No.  No,  io  ho  detto  che  gli  allegati 

venivano firmati tutti, non da tutti. 

AVVOCATO LOIACONO - E il verbale di campionamento che differenza 

c’era?  Lei  mi  ha  appena  detto  che  il  verbale  di 

campionamento  veniva  firmato  esclusivamente  in  quanto 
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allegato, non in quanto attestante il fatto che chi firmava 

partecipava. Che differenza c’è?

DICH. N. SANTILLI - È stata una procedura che è stata adottata 

in sede di incidente probatorio e condivisa da tutte le 

Parti presenti. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Va  bene,  ne  prendo  atto.  Allora,  con 

riferimento sempre a questo verbale del 15 di febbraio… 

Scusi, poi non gliel’ho chiesto, ma mi interessa comunque 

per il verbale, allegato al verbale di sopralluogo del 16 

febbraio c’è l’allegato 1: “Verbale di campionamento 16 

febbraio”, così come le ho chiesto per quello del giorno 

procedente, le chiedo se c’è la sua firma anche su questo 

allegato 1 del 16 febbraio.

DICH. N. SANTILLI - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH.  N.  SANTILLI  -  In  quanto  allegato  al  verbale  di 

sopralluogo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  In  quanto  allegato.  Allora,  per  quanto 

riguarda il vostro sopralluogo e le vostre attività del 15 

di febbraio, voi date conto di esservi recati in un’area 

che è il Parco Minerali 8, lato Statte. Con riferimento più 

in generale a questa area Parchi, le chiedo se nella vostra 

relazione, la relazione peritale, voi avete dedicato un 

capitolo  tra  gli  altri  alla  descrizione  di  questa  area 

Parchi e delle attività che in essa venivano svolte.

DICH. N. SANTILLI - Sì. È il capitolo 3 A. 

AVVOCATO LOIACONO - 3 A, perfetto.

DICH. N. SANTILLI - Pagina 145. 

AVVOCATO LOIACONO - E seguenti. Allora, mi interessava, siccome 

prima aveva avuto diciamo qualche incertezza di memoria 

sulla questione dell’EPA e degli effetti delle procedure di 

filmatura e di irrorazione automatica o manuale dei cumuli 

sulla aerodispersione, di confermarmi se, come risulta a 

pagina  148  della  vostra  relazione,  queste  operazioni 

possono condurre a una riduzione delle emissioni diffuse di 

polveri fino al 90 percento. E poi se mi spiega brevemente 
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l’EPA che cos’è.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  innanzitutto  questo  che  noi 

riportiamo  è  quanto  dichiarato  da  Ilva  nell’ambito  del 

procedimento istruttorio. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, immagino che però lei è un tecnico e 

avrà avuto le capacità anche di verificare se quello che le 

dichiaravano aveva una corrispondenza con il vero.

DICH. N. SANTILLI - Sì. Certo, certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Perché se no io potrei raccontarle…

DICH.  N.  SANTILLI  -  Assolutamente.  Quindi  la  riduzione  alla 

quale si riferiva è questa che viene qui citata, dove si 

parla di operazioni di filmatura che possono ridurre fino 

al 90 percento. L’EPA è l’Agenzia per l’Ambiente americana. 

AVVOCATO LOIACONO - Agenzia per l’Ambiente americana.

DICH. N. SANTILLI - Protezione dell’Ambiente. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto.

DICH. N. SANTILLI - Anzi statunitense, non americana. 

AVVOCATO LOIACONO - Esatto. Benissimo. E siamo a pagina 148. Le 

chiedo  di  spiegarmi  un’affermazione  contenuta  sempre  in 

questa  pagina  148  della  relazione,  siamo  in  fondo  alla 

relazione. L’affermazione, diciamo il passaggio è questo: 

“Sulla base della stima delle quantità mediamente stoccate 

e/o dal numero di cumuli mediamente presenti nel 2005, è 

stata determinata la superficie totale esposta dei parchi 

come prodotto del numero di cumuli per la superficie di 

ciascun cumulo. Nel calcolo per la stima delle emissioni 

diffuse da erosione eolica, oltre a considerare il valore 

della  superficie  totale  mediamente  esposta,  è  stata 

considerata anche una condizione aumentata del 30 percento 

per  esprimere  una  situazione  emissiva  potenziale  nelle 

condizioni  più  sfavorevoli”.  Allora,  innanzitutto  questa 

affermazione  le chiedo di attribuirle… diciamo questo tipo 

di situazione, di attribuire una paternità. Cioè chi era, 

era il gestore, era l’Ilva?

DICH. N. SANTILLI - Il gestore. Sì, è scritto all’inizio del 

paragrafo: “Il gestore si è basato…”, e poi tutto il resto. 
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AVVOCATO  LOIACONO  -  Perfetto.  Quindi,  se  ho  capito  bene  il 

gestore in un’ottica diciamo particolarmente precauzionale, 

nei calcoli che ha… nelle stime che ha inserito nei propri 

documenti  ha  adottato  questo  surplus  del  30  percento, 

questo vuol dire?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  l’adozione  del  surplus  del  30 

percento la confermo. L’ottica nella quale questo è stato 

fatto non gliela posso confermare. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - Quindi non posso dire se è stato fatto in 

maniera  precauzionale,  e  le  spiego  perché,  se  me  lo 

consente. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo. Camere no?

DICH. N. SANTILLI - Nell’ambito dell’istruttoria AIA, nel cui 

ambito sono stati prodotti questi numeri, è mandatario, 

cioè è obbligatorio  che il gestore fornisca le stime alla 

capacità produttiva.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Ora,  in  questo  caso  non  esisteva  una 

capacità produttiva in termini di capacità del parco ma 

esistevano dei dati storici al 2005.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Quindi  se  questo  30  percento  fosse  un 

discorso precauzionale o semplicemente una estrapolazione 

per  individuare  una  virtuale  condizione  di  capacità 

produttiva, io questo non glielo posso dire perché non lo 

so. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, la sua risposta è molto interessante, 

perché a questo punto, siccome siamo in un contesto di 

perizia, la mia successiva domanda è questa. Noi abbiamo 

diciamo  questa  descrizione  che  voi  fate  che  è  una 

descrizione  se  ho  capito  bene  che  viene  tratta,  viene 

desunta da documenti del gestore, è corretto?

DICH. N. SANTILLI - Viene desunta dall’Autorizzazione Integrata 

Ambientale…

AVVOCATO LOIACONO - Dall’autorizzazione che deriva…
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DICH. N. SANTILLI - …che ha formalizzato le stime del gestore 

rendendole prescrittive. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Le  stime  del  gestore.  Autorizzandole.  La 

domanda  è  questa:  voi  avete  effettuato  un  qualche 

accertamento tecnico, quindi un accertamento effettuato da 

voi per diciamo recuperare, acquisire un dato attualizzato, 

un dato verificato da voi rispetto a queste stime che si 

basavano su numeri del 2005 aumentati dal gestore?

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Cioè  siamo  usciti  dalla  conoscenza 

documentale per arrivare a un accertamento peritale fatto 

da voi su questo punto?

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - No. A pagina 149 le chiedo di commentarmi 

questo  ulteriore  passaggio.  Credo  di  poter  dire  che  il 

gestore  nei  suoi  documenti  poi  trasfusi 

nell’autorizzazione, insomma in stime che poi sono state 

autorizzate… Si dice: “È stato assunto conservativamente un 

abbattimento del 50 percento nel caso di applicazione della 

filmatura”.  Che  cosa  vuol  dire  questo?  Perché  è 

conservativo il 50 percento?

DICH.  N.  SANTILLI  -  In  questo  caso  la  qualificazione  della 

riduzione è ripresa dall’autorizzazione, in quanto essendo 

presente in autorizzazione rappresenta un qualcosa ad esito 

di  un’istruttoria  nell’ambito  del  procedimento 

amministrativo. Conservativo perché? Per quello che abbiamo 

detto prima. Perché l’EPA, che fornisce i dati sulla base 

dei quali il gestore stesso ha effettuato le sue stime, 

propone una riduzione per quanto riguarda l’utilizzo della 

filmatura del 90 percento. Ovviamente quella dell’EPA è una 

stima, così come una stima è quella dell’Ilva. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quella  dell’Ilva  è  meno,  cioè  è 

conservativa.

DICH. N. SANTILLI - Esatto. Nel caso dell’autorizzazione, noi 

non siamo entrati in tutti i documenti endoprocedimentali 

per vedere quale fosse stata la prima proposta di Ilva e 
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quali fossero state le modifiche successive. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Nell’atto  autorizzativo  compare  questa 

dicitura, compare quindi una stima che definita dall’atto 

autorizzativo conservativa è del 50 cinquanta.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi nei numeri che poi noi troviamo, mi 

scusi il termine molto elementare, nei numeri autorizzati, 

cioè nelle emissioni autorizzate l’abbattimento per questa 

filmatura  cuba  il  50  percento  in  meno  invece  del  90 

percento in meno. Questo un po’ è il tema.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Questo  è  quello  che  è  riportato  in 

autorizzazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. E da qui il “conservativamente”, 

l’avverbio.

DICH. N. SANTILLI - Da qui il “conservativamente” che è definito 

in autorizzazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Certamente. Bene. Prima, diciamo quando ho 

cercato di sollecitare la sua memoria senza aver sotto il 

documento costituito dalla relazione, parlavo di sistemi 

elettronici che nell’ambito di quel sistema automatico di 

irrorazione  entravano  in  funzione  in  determinate 

condizioni. Le chiedo se… Siamo a pagina 152 della vostra 

relazione, si è occupato lei credo in particolare di questa 

parte della relazione, è corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Se questo sistema automatico si avvaleva 

di dispositivi ed in particolare di centraline che erano 

affidate ad un’area che si chiama “Area MPR”, e se ci può 

spiegare di che cosa si tratta.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì,  confermo,  come  risulta  peraltro  dai 

relativi verbali, che esistevano perlomeno all’epoca…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  …tre  centraline  ambientali  presenti  in 

stabilimento affidate all’Area MPR. L’area MPR credo che 

sia l’Area Parchi Primari, i parchi materiali diciamo.

AVVOCATO LOIACONO - Ascolti, tra queste centraline c’era anche 
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una centralina meteo?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E ci può dire, spiegare a me che magari non 

capisco bene questa centralina meteo come funzionava, che 

tipo di logica aveva?

DICH. N. SANTILLI - Sì. Guardi, i parametri sono riportati in 

Autorizzazione in realtà.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, e cioè?

DICH. N. SANTILLI - Per cui la centralina meteo rilevava appunto 

oltre all’inquinante costituito dalle polveri totali anche 

alcuni parametri metereologici, cioè temperatura, direzione 

di intensità del vento, la direzione solare e pluviometria.

AVVOCATO  LOIACONO  -  E  questa  rilevazione,  la  rilevazione  di 

questi parametri che finalità aveva?

DICH. N. SANTILLI - Allora, proprio vedendo qui dalla relazione: 

“Il  monitoraggio  è  continuo  e  i  dati  sono  acquisiti  e 

trasferiti da un server che li utilizza nell’ambito di un 

programma  di  elaborazione  che  è  stato  concordato  nel 

passato  con  gli  enti  di  controllo  territoriale.  Il 

programma produce un indice aggiornato ogni dieci minuti 

calcolato sulla base delle cinque voci che lo compongono: 

tre valori di concentrazione di polveri, direzione vento e 

la direzione solare. Tale indice, sulla base di pratica 

operativa formalizzata…” Quindi non c’è una procedura ma 

c’è una pratica operativa.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  “…determina  le  azioni  gestionale  di 

prevenzione e del rilascio di polveri”. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, volevo arrivare qui. Sulla base… Le 

chiedo una conferma su questo, se ho capito bene, sulla 

base  di  questi  dati  rilevati  da  questa  centralina,  in 

determinate condizioni se ho capito bene, si determinavano 

e  si  determinano  credo  tuttora  le  azioni  gestionali  di 

prevenzione  del  rilascio  di  polveri.  Che  cosa  sono  le 

azioni gestionali di prevenzione del rilascio di polveri? 

In che cosa consistono materialmente?
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DICH. N. SANTILLI - Beh, lì ai Parchi Primari l’attivazione dei 

sistemi di bagnatura e di eventuale filmatura. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. Grazie. Poi vorrei farle questa 

domanda. Voi avete inserito nella vostra relazione, con 

riferimento alle emissioni dall’area parchi, delle tabelle, 

in particolare faccio riferimento alla tabella 206 che è a 

pagina 149 e alla tabella 207 che è a pagina 150. Le ha 

viste?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco. La 206 è intestata: “Sintesi stima 

emissioni diffuse di polveri da erosione eolica, condizione 

normale media”, e la 207: “Sintesi stima emissione diffuse 

di  polveri  da  erosione  eolica  a  condizione  normale 

massima”. Innanzitutto le chiedo se queste sintesi, queste 

tabelle  sono  tabelle  diciamo  tratte  dal  documento 

amministrativo, quindi dall’AIA, oppure le avete fatte voi.

DICH. N. SANTILLI - Sì, sono tratte dall’AIA, si capisce anche 

dalla numerazione delle tabelle che è diversa da quella 

nostra. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Perfetto,  quindi  sono  dell’AIA.  Volevo 

capire a questo punto, sulla base di questo, nel prosieguo 

della relazione, in diversi punti, faccio un esempio: a 

pagina 153, con riferimento ai Parchi Materie Prime P1, 

quindi siamo proprio nel parco quello grande, diciamo così, 

al paragrafo 13.13 voi dite: “La stima delle emissioni non 

convogliate…” Innanzitutto faccio una domanda banale: nei 

parchi non ci sono emissioni convogliate, sono tutte non 

convogliate, è corretto?

DICH. N. SANTILLI - Per quanto riguarda i materiali stoccati 

all’aperto è così. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sono  tutte  diciamo  non  convogliate.  ”La 

stima  delle  emissioni  non  convogliata  riportata  nelle 

tabelle 206 e 207 attualmente risulta modificata, anche 

sulla  base  dell’attuazione  degli  interventi  di 

miglioramento citati”. Okay? E poi proseguite dicendo: “A 

richiesta  dei  Periti,  Ilva  specifica  che  non  sono  oggi 
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disponibili  stime  emissive  aggiornate”.  Allora, 

innanzitutto  le  vorrei  chiedere:  quelle  stime  riportate 

nelle tabelle  206 e  207 sono  stime che  sono figlie  di 

numeri databili quando? Cioè in che anno?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Beh,  sono  quelli  elaborati  da  Ilva 

nell’ambito del procedimento istruttorio. 

AVVOCATO LOIACONO - E quindi, diciamo approssimativamente… io ho 

visto la relazione 2005, una cosa intorno?

DICH. N. SANTILLI - No, non è esatto, nel senso che i dati 

storici obbligatori per la domanda di AIA erano relativi al 

2005. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Mentre  le  elaborazioni  sono  state  fatte 

successivamente all’atto delle attività istruttorie, quindi 

bisognerebbe andare a vedere la data esatta in cui sono 

stati  forniti  da  Ilva.  Sicuramente  prima  dell’emissione 

dell’AIA, prima del rilascio dell’AIA.

AVVOCATO LOIACONO - Sicuramente prima del rilascio dell’AIA. E 

non  sappiamo,  lei  non  mi  sa  dire  esattamente  l’anno 

diciamo, non le sa collocare esattamente nel tempo queste 

stime delle tabelle.

DICH. N. SANTILLI - Diciamo prima del parere istruttorio.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - Insomma, ragionevolmente si può pensare a 

qualche mese prima del parere istruttorio. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Ecco, anche con riguardo a questo, voi 

date conto di una diciamo… Voi dite: “Attualmente risulta 

modificata  questa  stima  delle  emissioni”.  Le  chiedo  se 

nell’ambito  dei  vostri  accertamenti  avete  fatto  dei 

calcoli, delle attività, avete svolto delle operazioni per 

misurare voi quale fosse al momento della perizia diciamo 

il dato emissivo.

DICH. N. SANTILLI - Le frasi qui riportate sono le attestazioni 

fornite da Ilva nell’ambito dell’incidente probatorio. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH. N. SANTILLI - Non sono state fatte misure a riguardo. 
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AVVOCATO  LOIACONO  -  Misure  voi  non  ne  avete  fatte  sulle 

emissioni dei parchi?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sull’emissione  dei  parchi  intesa  come 

emissione complessiva dell’area parchi. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Sì, quantità emessa, non ne avete 

fatte.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Diciamo  che  in  misura  è  praticamente 

impossibile  farle,  si  possono  fare  stime  sempre,  ma  si 

tratta sempre di stime. 

AVVOCATO LOIACONO - Avete fatto stime vostre?

DICH. N. SANTILLI - Noi abbiamo utilizzato quelli che in quel 

momento erano i dati presenti in autorizzazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - Perché erano i dati che erano teoricamente – 

come posso dire? – autorizzati, e quindi erano le emissioni 

massime possibili dall’impianto… dalla sezione dei parchi 

dichiarate dal gestore. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - Quindi dovendo confrontare quella che è una 

performance, avendo chiesto al gestore i dati aggiornati e 

avendo ricevuto risposta che non ce n’erano, evidentemente 

gli unici dati che potevamo utilizzare erano quelli. Se 

avessimo  fatto  noi  dei  calcoli  o  delle  stime  diverse, 

avremmo  potuto  errare  in  qualche  modo,  perchè  non 

conoscendo  l’impianto  nella  sua  gestione  quotidiana 

diciamo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Ascolti, le risulta che diciamo 

nell’ambito delle procedure, e in particolare quelle che 

vengono  definite  anche  nella  vostra  relazione  delle 

“procedure di manutenzione” fosse prevista tutta una serie 

di  blocchi?  Ovviamente  non  voglio  entrare  troppo  nel 

dettaglio.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Dei blocchi di emergenza?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Cosa significa questo brevissimamente?
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DICH.  N.  SANTILLI  -  Significa  che  in  un  caso  di  emergenza, 

quando quindi c’è pericolo per le persone o per le cose, 

lei può intervenire in maniera repentina per bloccare le 

attività delle macchine che in quel momento sono in azione. 

AVVOCATO LOIACONO - La emergenza è considerata diciamo soltanto 

sotto il profilo del pericolo per le persone o per le cose 

o  anche  un’emergenza  di  tipo  ambientale,  non  so, 

particolari condizioni meteo, eccetera?

DICH. N. SANTILLI - Allora, qui purtroppo la cosa è un pochino 

complicata, perché entrano in gioco anche definizioni di 

tipo normativo. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, io voglio sapere nel concreto visto 

che voi avete fatto una perizia sul luogo diciamo, non 

sulle carte.

DICH. N. SANTILLI - L’emergenza, dal punto di vista dei blocchi 

di  emergenza  che  è  la  domanda  che  lei  mi  ha  fatto,  è 

considerata non dal punto di vista ambientale ma dal punto 

di vista di pericolo per persone e per cose. Quindi diciamo 

esigenza di sicurezza. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ho  capito.  Scusi,  salto  domande  inutili. 

Ecco, se  andiamo… per  esempio ci  sono dei  casi un  po’ 

particolari, per capire come si inquadrano nei conteggi. A 

pagina 157, con riguardo al Parco polveri di altoforno, si 

chiama P6.

DICH. N. SANTILLI - Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Parliamo  sempre  diciamo  del  paragrafetto 

“Emissioni non convogliate”. Voi scrivete che: “La stima 

delle emissioni non convogliate” -  riportata sempre nelle 

tabelle 206 e 207 – “attualmente risulta non applicabile in 

quanto  il  deposito  è  vuoto”.  Allora,  volevo  vedere  se 

capivo io. Cioè, sostanzialmente quelle tabelle andrebbero 

lette sottraendo da quelle stime la parte emissiva riferita 

al Parco polveri d’altoforno P6?

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi avvocato, dov’è? 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, a pagina 157, il paragrafo è 13.72.

P.M. M. BUCCOLIERO – 13.72
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AVVOCATO LOIACONO - Sì. Stiamo parlando del Parco P6 e qui si 

dice che attualmente quella stima delle tabelle risulta non 

applicabile in quanto il deposito è vuoto.

DICH. N. SANTILLI - La possibilità o l’obbligo di detrarre dei 

contributi  emissivi  a  queste  emissioni  non  convogliate 

dipende dall’utilizzo che si vuole fare dei dati presenti 

nelle tabelle 206 e 207. Le spiego. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, no. Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Le  spiego.  Allora,  se  l’obiettivo  è 

individuare alla data odierna, cioè alla data in cui si sta 

valutando diciamo la situazione parchi…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  …quali  sono  le  stime  emissive  in  quel 

momento,  è  evidente  che  se  un  parco  è  vuoto  non 

contribuisce  alle  emissioni  non  convogliate.  Se  invece 

l’obiettivo che era quello che noi dovevamo percorrere per 

rispondere ai nostri quesiti è valutare se la gestione del 

parco ha la sua massima potenzialità di impatto così come 

autorizzata,  era  congruente,  quindi  era  diciamo…  andava 

esaminata e comparata rispetto alle risposte e ai quesiti, 

andavano considerate tutte, anche se quel parco in quel 

momento era vuoto. Quindi dipende dall’utilizzo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ho  capito.  Lei  quindi  mi  ha  dato  la 

risposta, il quesito lei lo interpreta in questo senso, 

cioè il quesito vostro era questo.

DICH. N. SANTILLI - Noi l’abbiamo interpretato in questo senso. 

AVVOCATO LOIACONO - L’ha interpretato così? Ho capito. Allora, 

arriviamo a un tema che…

DICH. N. SANTILLI - Scusi, i verbali posso chiuderli? Non vorrei 

che si disperdano. 

AVVOCATO LOIACONO - I verbali…

DICH. N. SANTILLI - Quello del 15 febbraio. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no,  io  lo  terrei  aperto  se  non  le 

dispiace. Però se lo vuole mettere via, perché poi dopo 

cambiamo…

DICH. N. SANTILLI - No, no, fa parte del fascicolo processuale. 
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AVVOCATO LOIACONO - Però forse è meglio metterlo via intanto.

DICH. N. SANTILLI - Fate voi! 

AVVOCATO LOIACONO - La domanda che le volevo fare anche era 

questa. A pagina 160, siamo nel paragrafo 2: “Accertamenti 

tecnici”, siamo in particolare nel paragrafo 1.1 di pagina 

160, voi affermate che dal punto di vista della performance 

ambientale  non  sono  disponibili  nel  BREF  riferimenti 

riguardo a questa tipologia di emissioni. Stiamo parlando 

delle emissioni non convogliate dei parchi. Ci può dare 

diciamo qualche spiegazione, cioè qualche chiarimento? Per 

quale ragione questo, se ci sono delle ragioni?

DICH. N. SANTILLI - Forse l’ho già spiegato in una delle prime 

udienze, quando sono stato interrogato. 

AVVOCATO LOIACONO - Forse io non mi ricordo.

DICH. N. SANTILLI - Il problema è che i dati che sono presentati 

nel BREF sono frutto di due tipologie di origine di dati: 

una tipologia di origine di dati che è la situazione media 

– chiamiamola così – degli impianti europei sulla base dei 

dati forniti dai partecipanti al Tecnical Working Group che 

redige il BREF a Siviglia. 

AVVOCATO LOIACONO - Questo mi è chiaro.

DICH. N. SANTILLI - Un altro tipo di dati sono quelli derivanti 

dalle prestazioni associate all’utilizzo delle BAT sempre 

stabilite  dal  Tecnical  Working  Group  che  ha  sede  a 

Siviglia. Per questa tipologia particolare di emissioni non 

abbiamo trovato all’interno del BREF dati relativi alla 

situazione  media  degli  europei  o  all’utilizzo  delle 

migliori tecniche disponibili, delle BAT. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ho  capito.  Va  bene.  Adesso  volevo  farle 

invece  una  domanda  con  riferimento  a  un  materiale  in 

particolare che è il petcoke. Nella vostra relazione voi 

dedicate un paragrafo abbastanza lungo a questo tema, da 

pagina 160 a tutta pagina 162. Ci può dire questa questione 

del petcoke rispetto al processo diciamo Ilva, al processo 

produttivo Ilva come si presenta? Cosa avete verificato?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Dunque,  noi  abbiamo  verificato  che  in 
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autorizzazione era presente la possibilità, era autorizzata 

per  Ilva  la  possibilità  dello  stoccaggio  di  petcoke  e 

quindi  dell’utilizzo  di  petcoke  all’interno  del  ciclo 

produttivo. Secondo…

AVVOCATO LOIACONO - A cosa serve se ci può spiegare il petcoke?

DICH. N. SANTILLI - Beh, serve a sostituire sostanzialmente una 

parte del coke normale. Il petcoke è un prodotto di origine 

petrolifera, quindi è un coke derivante dai residui pesanti 

della raffinazione del greggio. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto.

DICH. N. SANTILLI - In quanto tale ha caratteristiche diverse 

rispetto ai coke tradizionali diciamo. All’interno dell’AIA 

erano presenti poi, nell’ambito dell’attività istruttoria 

per  il  rilascio  dell’AIA,  alcune  informazioni  sempre 

fornite da Ilva riguardo alle caratteristiche di questo 

petcoke. All’atto dei nostri accertamenti non mi sembra che 

ci fosse in quel momento stoccaggio di petcoke all’interno 

dello stabilimento, ma sempre nella ottica di valutare il 

massimo  impatto  ambientale  potenziale  abbiamo  dovuto 

prendere atto che questa tipologia era stata autorizzata in 

AIA. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi, diciamo, era autorizzata anche se al 

momento del vostro accesso non c’era.

DICH. N. SANTILLI - Esatto. Esatto.

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Ci può spiegare, può spiegare a me, 

che cosa vuol dire che nel decreto autorizzativo AIA viene 

considerato questo utilizzo del petcoke una modifica non 

sostanziale?

DICH. N. SANTILLI - Sì. Allora, purtroppo devo fare un piccolo 

richiamo normativo. Allora, nell’ambito del titolo 3 bis 

del 152, per quanto riguarda le autorizzazioni integrate 

ambientali vengono definite due tipologie di modifiche: le 

modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali. La 

differenza qual è? Che per le modifiche non sostanziali il 

gestore o il proponente della modifica, qualora non riceva 

entro  mi sembra sessanta giorni un riscontro dall’Autorità 
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competente può procedere in autonomia e realizzare quella 

modifica. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Cioè  una  specie  di  silenzio  assenso 

sostanzialmente.

DICH. N. SANTILLI - Una specie di silenzio assenso.

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

DICH. N. SANTILLI - Viceversa, per le modifiche sostanziali è 

necessaria un’attività istruttoria, quindi diciamo... 

AVVOCATO LOIACONO - Posso chiederle che organo stabilisce se una 

modifica è sostanziale o non è sostanziale?

DICH. N. SANTILLI - Allora, l’autorità competente è il Ministero 

dell’Ambiente  che  si  avvale  della  Commissione  Nazionale 

PPC.

AVVOCATO LOIACONO - Della cosiddetta “Commissione istruttoria”?

DICH. N. SANTILLI - Commissione istruttoria, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Okay.  Le  chiedo  se  con  riferimento 

all’utilizzo  del  petcoke  lei,  lei  personalmente,  dottor 

Santilli, prima di svolgere questa attività peritale aveva 

in qualche sede o in qualche modo o espresso una opinione o 

diciamo compiuto una valutazione o comunque era in qualche 

modo  intervenuto  in  qualche  organismo  proprio  con 

riferimento  a  questa  richiesta  dell’Ilva  di  considerare 

questo  utilizzo  del  petcoke  come  una  modifica  non 

sostanziale.

DICH. N. SANTILLI - Sì, mi era stato chiesto. All’epoca ero... 

Credo  che  fosse  il  2008  o  il  2009.  Ero  Consulente 

dell’ISPRA, poi sono diventato dipendente, e mi fu chiesto 

di esprimermi su quale fosse la procedura istruttoria… Di 

esprimermi! Di valutare, di dire la mia opinione su quale 

fosse la procedura istruttoria per la valutazione di questa 

richiesta da parte dell’Ilva. Quindi io, insieme ad altri 

colleghi dell’ISPRA…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  …predisposi  una  relazione  che  non  dava 

giudizio  sulla  modifica  e  non  dava  proposte  di 

prescrizioni,  ma  si  esprimeva  semplicemente  sulla 
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necessità…  Sulla  necessità!  Sulla  migliore  procedura 

istruttoria da seguire a riguardo. In tal senso poi fui 

convocato da un gruppo istruttore al quale non partecipavo 

ovviamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Dalla commissione?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì,  dalla  commissione,  in  una  riunione 

proprio per… 

AVVOCATO LOIACONO - Dalla commissione AIA?

DICH. N. SANTILLI - Dalla commissione AIA per esprimere quelle 

che erano le valutazioni che noi avevamo fatto, e questo ho 

fatto. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora le faccio quest’ultima domanda, così 

rimane a verbale anche per la precisione. A me risulta che 

in particolare lei su questo tema che atteneva a decidere 

se era sostanziale o non sostanziale, il 12 novembre del 

2008,  lei  abbia  partecipato  appunto  a  una  riunione  del 

gruppo istruttore e che nell’ambito di questa riunione del 

gruppo istruttore lei abbia fornito esattamente questo tipo 

di “contributo valutativo” mi permetto di definirlo io. Lo 

leggo, è un verbale: “L’Ingegner Santilli ha fornito un 

quadro  di  sintesi  dell’aspetto  petcoke”  –  era  la 

Commissione AIA dell’Ilva – “In particolare ha sottolineato 

la richiesta del gestore di classificare come modifica non 

sostanziale l’utilizzo del petcoke al posto o in aggiunta 

del  carbone  naturale.  Il  problema  come  giudicare  la 

sostanzialità  delle  modifiche  nasce  dal  fatto  che  il 

decreto  legislativo  59  fa  riferimento  solo  ad  elementi 

quantitativi e non qualitativi. L’ingegner Santilli ritiene 

che  occorre  procedere  ad  un’analisi  comparativa  per 

giungere  a  comprendere  se  l’utilizzo  del  petcoke  può 

comportare  emissioni  peggiorative,  essendo  certamente 

variate in senso peggiorativo le emissioni. In quest’ottica 

anche  l’utilizzo  del  catrame  si  pone  come  modifica 

sostanziale.  Sulla  base  delle  superiori  valutazioni,  il 

supporto tecnico ISPRA”  - di cui il dottore faceva parte, 

come ha appena dichiarato – “ha valutato come sostanziale 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 92 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

la modifica di cui sopra”. Lei si ricorda questo verbale?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Io su questo punto Presidente vorrei 

formulare una questione ma vorrei che il Perito… Siccome 

non serve che stia in aula…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Prosegua  con  il  controesame,  poi 

solleverà tutte le questioni. 

AVVOCATO LOIACONO - La faccio… Sì, sì. No, io posso…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì. Prosegua, prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Posso proseguire?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Prima  della  fine  dell’udienza  la  devo 

formulare però. Quando lei mi dice che stiamo finendo me la 

fa formulare. Sì, Presidente, scusi, ci stiamo un attimo 

consultando perché questa è una circostanza diciamo che ha 

assunto  un  suo  fondamento  anche  probatorio  in  questo 

momento. Per una questione anche di precauzione diciamo dal 

punto di vista difensivo io preferirei farla subito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se la vuole esporre. Non è 

necessario  comunque  che  i  Consulenti…  Anche  se  sono 

presenti non… 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, solo che sono qui per rispondere, 

non per sentire le mie questioni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sono dei professionisti. Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi solo un secondo che recupero…

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Possiamo…  Presidente?  Presidente, 

siccome abbiamo appreso adesso dalla vivavoce del Perito 

delle circostanze che a noi chiaramente in questo momento 

diventano conosciute, possiamo avere due minuti di tempo 

dal punto di vista difensivo? Perché anche noi vorremmo 

dire qualcosa su questo argomento. Se fosse possibile. Sì, 

sì, pochissimo, veramente due minuti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, diciamo cinque minuti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

(Il  presente  procedimento  viene  sospeso  alle  ore  15:59  e 
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riprende alle ore 16:36).

RICHIESTE DI RICUSAZIONE DEL PERITO DR. SANTILLI 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Riprendiamo l’udienza.  

AVVOCATO RAFFO - Presidente, mi scusi…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo perché manca il Cancelliere.

AVVOCATO RAFFO – Prego. Posso? 

AVVOCATO  BEDUSCHI  –  Presidente?  Volevo  dare  la  presenza 

dell’Ingegnere Cavallo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie.  

AVVOCATO  RAFFO  -  Presidente,  se  posso,  se  è  arrivato  il 

Cancelliere. Mi dia lei il via eventualmente. Sì, sì, ecco. 

Posso?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, prego, avvocato. Ci siamo tutti, 

grazie. Prego.  

AVVOCATO RAFFO – Grazie. Mi scusi, Presidente. Presidente, in 

relazione a ciò che abbiamo appesa appreso, ovvero al fatto che 

il  Perito  ha  sostanzialmente  rappresentato  su  domanda 

dell’avvocato  Loiacono  di  avere  effettivamente  prestato 

un’attività  di  consulenza  per  ISPRA  in  relazione  alla 

Autorizzazione Integrata Ambientale Ilva e agli atti preliminari 

a questa, io devo rilevare per il mio assistito che è presente e 

che mi conferisce procura speciale direttamente oggi a verbale, 

che vi è un motivo di ricusazione dello stesso, del Perito, ai 

sensi del 223 poiché egli avrebbe dovuto astenersi dal prendere 

l’incarico. Ovviamente comprende perfettamente che tale istanza 

viene formulata da questa difesa che non conosceva questo atto, 

che non è atto processuale neanche presente nel fascicolo del 

Pubblico  Ministero,  e  che  apprende  oggi  questa  notizia  che 

ovviamente vede una violazione dell’Articolo 36 del Codice di 

Procedura Penale relativamente alla lettera C dello stesso in 

relazione  appunto  al  motivo  di  astensione  per  aver  prestato 

consigli e aver svolto comunque attività valutativa, manifestato 

il  proprio  parere  sull’oggetto  del  procedimento  fuori 
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dall’esercizio  delle  funzioni  giudiziarie.  In  questo  senso 

pertanto  questa  difesa  formula  istanza  di  ricusazione.  La 

formalizza a verbale riservandosi ovviamente di presentare le 

motivazioni scritte in relazione a tale istanza entro il termine 

dei tre giorni previsto dall’Articolo 38 del Codice di Procedura 

Penale. Detto questo, ovviamente, ritengo necessario che venga 

dato atto a verbale che il mio assistito ha appunto dato la 

procura  speciale  e,  ove  la  Corte  lo  ritenga  opportuno,  può 

confermarlo  dalla  sua  vivavoce  proprio  in  relazione  a  questa 

istanza.  

AVVOCATO CAIAZZA – Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, le chiedo scusa… Per il verbale 

avvocato Caiazza per Archinà. Io mi associo alla questione 

posta dal collega Raffo, anche il mio assistito, non avendo 

partecipato  all’incidente  probatorio  come  loro  sanno. 

Dunque, noi ci troviamo certamente – dico gli imputati che 

non hanno partecipato all’incidente probatorio – in una 

fase che dobbiamo considerare di celebrazione dello stesso 

agli effetti che ci riguardano. Dunque è appropriata la 

questione che è stata posta e le ragioni di ricusazione 

sono  le  stesse  che  si  applicano  ai  Giudici,  quindi 

l’Articolo 37 richiamato… 36 e 37 lettera C. Lettera C. 

Quindi la difesa di Archinà si associa. Devo formulare una 

richiesta subordinata a questa prima richiesta, e cioè in 

ogni caso la Corte dovrà valutare un profilo che a me pare 

evidente di inutilizzabilità dell’atto prodotto diciamo dal 

Perito della cui condizione di incompatibilità abbiamo oggi 

appreso,  perché  sicuramente  trova  dico  in  ogni  caso 

applicazione del principio generale del 191, essendosi qui 

formata, o in corso per quanto riguarda sempre noi che non 

abbiamo partecipato, in corso di formazione, una prova in 

violazione di un divieto probatorio. Non si può rendere una 

perizia se si versa in condizioni di incompatibilità, se si 

sono resi pareri e apprezzamenti in un contesto estraneo a 

quello processuale come abbiamo fuori da ogni possibile 
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equivoco  appurato  in  questo  processo.  Quindi  questo 

determina in ogni caso una condizione di inutilizzabilità 

della  prova  formata  in  violazione  diciamo  attuale,  in 

questo  momento,  eclatante  di  un  divieto.  Quindi  io  mi 

associo  alla  istanza  di  ricusazione  del  Perito,  e  in 

subordine  sottopongo  alla  Corte,  chiedo  che  si  voglia 

dichiarare l’inutilizzabilità dell’attività peritale svolta 

da  questo  Perito  in  relazione  all’Articolo  191  per 

violazione sempre dell’Articolo 36 lettera C.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, avvocato. Deve intervenire? 

AVVOCATO RAFFO - Presidente, mi scusi, solo per il verbale, non 

vorrei  mi  fosse  sfuggito.  Poiché  oggi  abbiamo  quattro 

Periti, ovviamente il Perito l’Ingegnere Santilli, lo dico 

solo per formalizzare meglio l’eccezione poiché non avevo 

riferito il nominativo, e ovviamente mi associo anche alla 

subordinata formulata dall’avvocato Caiazza. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. Prego.  

AVVOCATO  MELUCCI  -  Presidente,  anche  l’avvocato  Melucci  in 

qualità di difensore dei  suoi assistiti, dei quali nessuno 

ha partecipato all’incidente probatorio, si associa a tutte 

le questioni fatte dal collega Caiazza.  

AVVOCATO  CONVERTINO  -  L’avvocato  Convertino  per  Rebaioli  si 

associa a quanto detto dai colleghi. Grazie.

AVVOCATO  LANUCARA  –  Sì,  l’avvocato  Lanucara  per  De  Felice. 

Ricorderete, la questione l’abbiamo diciamo sotto l’aspetto 

della  inutilizzabilità  sollevata  più  volte.  Mi  associo 

anch’io alla dichiarazione e alla richiesta di ricusazione 

dell’Ingegnere  Santilli  per  conto  di  De  Felice  che 

certamente non ha partecipato, come la Corte già saprà fino 

dall’inizio all’incidente probatorio, e mi associo anche 

alla subordinata dell’avvocato Caiazza di dichiarazione di 

inutilizzabilità della perizia.

AVVOCATO ANTONINI – Si associa all’eccezione dei colleghi anche 

l’avvocato Antonini per Corti Cesare.  

AVVOCATO  PERRONE  –  Sì,  Presidente,  l’avvocato  Perrone 

nell’interesse di Riva Fabio. Naturalmente sono ferme e 
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impregiudicate tutte quante le questioni che ho sollevato a 

più riprese nel corso dell’istruttoria dibattimentale in 

ordine  alla  dedotta  inutilizzabilità  dell’incidente 

probatorio. Oggi apprendiamo questo ulteriore elemento di 

novità e non posso non segnalare anche quello che è proprio 

il verbale dell’udienza dinanzi alla dottoressa Patrizia 

Todisco  in  cui  fu  conferito  l’incarico  al  Perito  oggi 

sottoposto al controesame del collega e in cui il Giudice 

chiede  al  Perito  se  si  trova  in  una  delle  condizioni 

previste dagli Articoli 222 e 223 di cui dà lettura, e 

rende note al Perito gli obblighi e le responsabilità che 

la  legge  penale  pone  a  suo  carico,  e  in  particolare 

all’Articolo 373 Codice Penale. In quella sede il Perito 

non ebbe a dichiarare di non versare in alcuna situazione 

di  incompatibilità.  Io  ritengo  che  quanto  dedotto  dal 

collega Raffo e quanto replicato dal collega Caiazza sia 

assolutamente  condivisibile  e  quindi  mi  associo  alle 

questioni dedotte dai colleghi.  

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, mi scusi. Per il verbale sempre 

avvocato Caiazza. Ho dimenticato di formalizzare riserva 

per quanto riguarda la prima questione di ricusazione, di 

depositare  nel  termine  istanza  scritta  naturalmente,  ex 

Articolo 38, eccetera.  

AVVOCATO PERRONE -  Naturalmente analoga riserva.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Anche lei avvocato Perrone?  

AVVOCATO PERRONE - Ai sensi dell’Articolo 38 viene formulata dal 

difensore avvocato Perrone nell’interesse di Riva Fabio.

AVVOCATO MELUCCI – Dottoressa, anche per l’avvocato Melucci. 

AVVOCATO LANUCARA – Avvocato Lanucara. Mi sembrava implicita la 

riserva di depositare l’atto formale di ricusazione.

AVVOCATO CAIAZZA - La rendiamo esplicita in modo da… 

AVVOCATO MELUCCI  - Dottoressa, anche l’avvocato Melucci fa la 

stessa riserva.

AVVOCATO ANTONINI – Così anche l’avvocato Antonini.

AVVOCATO VOZZA – Sì, l’avvocato Vozza evidentemente si… 

AVVOCATO CONVERTINO – Chiedo scusa, perché resti a verbale.
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AVVOCATO VOZZA – Prego, prego.

AVVOCATO  CONVERTINO  -  Anche  l’avvocato  Convertino  medesima 

riserva di chi mi ha preceduto, grazie.  

AVVOCATO VOZZA – Sì. Si associa evidentemente alle istanze, alle 

questioni e alle richieste formulate dai colleghi che mi hanno 

preceduto; rilevo peraltro, soprattutto in riferimento al tema 

della  inutilizzabilità  anche  per  chi  ha  partecipato 

all’incidente  probatorio,  l’atto  è  comunque  inutilizzabile  in 

quanto assunto in violazione di legge, ossia in violazione del 

divieto, o meglio dell’obbligo di astensione che gravava in capo 

al  Perito  che  tale  obbligo  evidentemente  non  ha  osservato. 

L’atto conseguente pertanto a tale violazione è un atto assunto 

appunto in palese ed aperta violazione di un chiaro disposto 

normativo. Ritengo pertanto che, al di là della questione della 

ricusazione  alla  quale  evidentemente  mi  riporto  e  mi  associo 

riservando di formalizzarla entro i termini dell’Articolo 38 del 

Codice  di  Procedura  Penale,  però  la  questione 

dell’inutilizzabilità resti intonsa anche per chi ha partecipato 

all’incidente probatorio, proprio in quanto la perizia in questo 

caso,  come  abbiamo  testé  appreso,  è  un  atto  compiuto  in 

violazione di legge. Grazie.  

AVVOCATO URSO - Presidente, anche l’avvocato Urso si associa ai 

rilievi  sollevati  dai  colleghi  riservandosi  ai  sensi 

dell’Articolo 38 del Codice di rito la deposizione dei motivi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente… Avvocato Annicchiarico 

per Riva Forni Elettrici S.p.A.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …imputata ai sensi del 231 e per 

Nicola  Riva.  Faccio  rilevare  che  ai  sensi  del  221  il 

Giudice  nomina  il  Perito  scegliendolo  tra  gli  iscritti 

negli appositi albi o tra persone fornite di particolare 

competenza  nella  specifica  disciplina.  È  evidente  che 

quando  è  stata  fatta  la  scelta  da  parte  di  chi  vi  ha 

preceduto come organo giudicante non si è fatto riferimento 

ai Periti iscritti negli appositi albi, ma diversamente si 

è  ritenuto  che  si  trattasse  di  persone  fornite  di 
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particolari  competenze  nella  disciplina  specifica.  E 

quindi,  in  quel  momento  procedimentale,  sono  stati 

convocati questi professionisti. In particolare, come vi ha 

fatto verificare l’avvocato Perrone prima, nel momento del 

conferimento dell’incarico è stato fatto il formale avviso 

nei  confronti  del  soggetto  che  era  stato  incaricato  di 

dichiarare a verbale in quel momento se sussistessero o 

meno  delle  ragioni  che  dovevano  portare  a  valutare  la 

astensione dall’acquisire un incarico di questo tipo. Non 

c’è nessun passaggio da questo punto di vista nel verbale 

da parte del Perito che nulla dice, se non oggi a seguito 

di contestazione specifica che è stata fatta dall’avvocato 

Loiacono per gli atti che ha trovato l’avvocato Loiacono. 

Quindi oggi noi apprendiamo la circostanza in cui si è 

venuto a trovare il Perito nel momento procedimentale a cui 

si faceva riferimento. Quindi sono sorte oggi per tutti 

quanti noi come momento procedurale, in considerazione del 

fatto che si sta procedendo in dibattimento all’ascolto dei 

Periti. Quindi da questo punto di vista sicuramente siamo 

tempestivi nel proporre formale istanza di ricusazione del 

Perito che ha espresso valutazioni di merito su un segmento 

centrale  dell’attività  consulenziale  svolta  per  come  ha 

detto  prima  il  Perito  nella  sua  funzione  di  Consulente 

dell’ISPRA, successivamente poi ha detto che è diventato 

dipendente. Quando invece ha deciso di accettare l’incarico 

di Perito ha totalmente taciuto in ordine alle circostanze 

che  oggi  invece  ha  ammesso  e  ci  ha  comunicato  essere 

esistenti,  e  quindi  nella  medesima  veste  di  Consulente 

aveva già espresso i suoi pareri su segmenti importanti di 

quello  che  poi  è  stato  lo  spaccato  tecnico  che  lo  ha 

riguardato nello specifico nella verifica che dal punto di 

vista accertativo gli è stata demandata dal Giudice delle 

Indagini Preliminari. Per queste ragioni propongo anche io 

istanza di ricusazione. Mi riservo, ai sensi del 38 comma 

terzo di depositare atto scritto con le indicazioni ancora 

più  specifiche  e  tutte  le  prove  documentali  che  vi 
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allegheremo e saranno oggetto di vostra valutazione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, avvocato.  

AVVOCATO LOIACONO – Sì, avvocato Loiacono, difensore di Ceriani 

e di Rebaioli. Allora, per il verbale la richiesta e la 

dichiarazione  è  la  seguente:  vi  è  dichiarazione  di 

ricusazione del Perito Ingegner Santilli e deduzione di 

inutilizzabilità della perizia a cui ha contribuito. Vorrei 

diciamo contribuire minimamente non tanto forse sul piano 

giuridico  ma…  diciamo  non  solo  sul  piano  giuridico  ma 

innanzitutto  sul  piano  fattuale  a  queste  richieste,  a 

questa richiesta e a questa deduzione che ho formulato, con 

riserva  ovviamente  come  i  colleghi  di  presentare 

dichiarazione scritta nei termini di legge. Dal punto di 

vista  normativo  credo  che  noi  possiamo  partire 

dall’Articolo 221, citato peraltro in altra prospettiva dal 

collega Annicchiarico, e in particolare dall’articolo 221 

comma 3 del Codice di Procedura Penale che dispone che il 

Perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio salvo che 

ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’Articolo 

36. Prestare per la nostra legge processuale l’incarico di 

Perito è un obbligo, questo obbligo può essere… diciamo 

così, ci si può allontanare da questo obbligo se si è in 

una condizione prevista dall’Articolo 36. La seconda norma 

che  dobbiamo  tener  presente  è  l’Articolo  223,  e  in 

particolare il 223 comma 1 che dispone che quando esiste un 

motivo di astensione il Perito ha l’obbligo di dichiararlo. 

Quindi può rifiutarsi salvo che… ma poi ha l’obbligo, se 

c’è lo deve dichiarare. Come chi mi ha preceduto, e in 

particolare  l’avvocato  Caiazza  ha  già  sottolineato,  è 

pacifico che nella disciplina processuale la istituzione di 

un obbligo è semplicemente l’altra faccia della medaglia 

rispetto alla affermazione di un divieto. È assolutamente 

evidente, faccio un esempio banale, lo faccio evidentemente 

soprattutto per la Giuria Popolare, che l’obbligo di non 

superare il limite di velocità di 50 chilometri orari in 

città  equivale  esattamente  al  divieto  di  andare  a  60 
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all’ora. Okay? Quindi se c’è un obbligo evidentemente la 

violazione di questo obbligo costituisce la violazione di 

un divieto. Sono due facce della stessa medaglia. Ora, gli 

altri diciamo pilastri su cui si fondano sia la richiesta 

di  ricusazione  sia  la  deduzione  di  inutilizzabilità  si 

trovano nell’Articolo 36 del Codice di Procedura Penale e 

nell’Articolo  191  del  Codice  di  Procedura  Penale.  In 

particolare  nell’Articolo  36   in  cui  si  prevede  che 

Giudice,  ma  sappiamo  che  la  Giurisprudenza  equipara  a 

questi fini la figura del Perito a quella del Giudice, si 

dice che il Giudice ha l’obbligo di astenersi, si dice alla 

lettera C: “Se ha dato consigli o ha manifestato il suo 

parere”-  ma non su un fatto qualsiasi - “sull’oggetto del 

procedimento e in una condizione particolare”, e cioè fuori 

dall’esercizio delle sue funzioni. Quindi ci deve essere 

una coincidenza dell’oggetto su cui ha dato il parere e una 

condizione  soggettiva,  deve  averlo  fatto  fuori 

dall’esercizio della sua funzione, in questo caso della sua 

funzione  di  Perito.  Il  191  invece  prevede  che  sono 

inutilizzabili le prove che sono acquisite in violazione di 

un  divieto.  Questi  sono  i  paletti.  Ora  vediamo  se  nei 

fatti,  nei  fatti  processuali,  se  abbiamo  un  fatto 

processuale  che  diciamo  ricomprende  questi  presupposti 

giuridici. Bisogna partire dal quesito. Il quesito che era 

stato formulato ai tempi al Perito era un quesito come 

sapete benissimo articolato che io però vorrei sintetizzare 

brevissimamente in questi termini. Al punto 1 del quesito 

si chiedeva al dottore, all’Ingegner Santilli, di accertare 

se dallo stabilimento Ilva si diffondano una serie di gas e 

di emissioni, ma quello che più mi interessa anche polveri 

di  minerali.  Quindi,  evidentemente  polveri  derivanti  da 

quell’area che è l’Area Parchi di cui oggi abbiamo parlato, 

in cui secondo l’AIA l’Ilva avrebbe avuto la possibilità di 

stoccare, di depositare il petcoke. Al punto 3 del quesito 

si chiedeva di accertare se all’interno dello stabilimento 

Ilva siano osservate tutte le misure idonee ad evitare la 
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dispersione, tra le altre cose, di polveri. Al quesito 4 

gli  si  chiedeva  se  i  valori  di  emissione  anche  delle 

polveri minerali avessero risposto a determinati parametri. 

Al quesito 6 gli si chiedeva di accertare, o meglio di 

dichiarare  quali  sarebbero  state  le  misure  tecniche 

necessarie per eliminare la situazione che gli si chiedeva 

di accertare. Allora, sempre dal punto di vista del fatto 

processuale,  l’ultima  cosa  che  devo  evidenziare  è  che 

l’Ingegner Santilli che ha dichiarato di essere diciamo in 

qualche modo comunque non dico il… il solo sicuramente no, 

non so se il principale, ma sicuramente tra i Periti quello 

che in particolar modo si è occupato di questa questione, 

non si è limitato nella perizia a descrivere la situazione 

che io ho preso come spunto delle mie domande. Nelle mie 

domande io non ho citato, ma lo cito adesso, quelle che 

sono state le conclusioni che i Periti tra cui l’Ingegner 

Santilli  hanno  formulato  con  riferimento  a  questa 

circostanza del petcoke nella loro relazione. Nel paragrafo 

4 a pagina 175 della relazione, non a caso il paragrafo che 

riguarda la discussione dei risultati, quindi diciamo dove 

si  tirano  le  fila  di  quelli  che  sono  gli  accertamenti 

contenuti nei paragrafi precedenti, sostanzialmente l’unico 

aspetto  che  i  Periti,  tra  cui  l’Ingegner  Santilli, 

censurano  con  riferimento  alla  conduzione,  gestione, 

situazione dell’Area Parchi è guarda caso l’autorizzazione 

ad Ilva di utilizzare in determinate condizioni e modi il 

petcoke. Lo leggo per il verbale, a pagina 175 si conclude 

il  capitolo  sui  parchi:  “Devono  essere  innanzitutto 

individuate  le  emissioni  suscettibili  di  riduzione  o 

trattamento specifico. Esempio evidente di tale situazione 

è il futuro stoccaggio di petcoke autorizzato nell’ambito 

del recente decreto AIA che per le sue caratteristiche e 

contenuto  di  microinquinanti  particolarmente  critici,  ad 

esempio IPA, costituirà un ulteriore elemento di aggravio 

dello scenario emissivo relativo al parco stoccaggi”. E 

concludo a questo punto con una straordinaria identità, 
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cioè questa tesi che è espressa nelle conclusioni della 

perizia  è  addirittura  letteralmente  identica  rispetto  a 

quella parte del verbale 12 novembre 2008 in cui l’Ingegner 

Santilli  in  sede  di  Commissione  AIA  esprimeva  la  sua 

opinione  su  questo  aspetto.  Sono  esattamente  le  stesse 

parole. Ora, se tutto questo è vero e anche per ovviamente 

dimostrare…  perché  mi  hanno  insegnato  che  le  questioni 

processuali poi bisogna poi dimostrarle, per dimostrarlo io 

vi produco come documento 1 il verbale 24 aprile 2008 del 

gruppo  istruttore  AIA  Ilva  a  cui  ha  partecipato  fin 

dall’aprile  2008  l’Ingegner  Santilli;  come  documento  2, 

verbale 16 ottobre 2008, riunione gruppo istruttore Ilva a 

cui ha partecipato l’Ingegner Santilli; come documento 3, 

il 12 novembre 2008, verbale di riunione supporto ISPRA, 

gruppo istruttore AIA Ilva. Quest’ultimo è quello da cui io 

ho diciamo ricavato quella opinione che ho letto in udienza 

e  che  ho  ripetuto  adesso.  Produco  questi  tre  documenti 

perché  credo  che  ci  sia  esattamente  la  prova  di  una 

identità assoluta tra l’oggetto rispetto al quale si era 

espresso l’Ingegner Santilli fuori delle sue funzioni di 

Perito  e  l’oggetto  rispetto  al  quale  si  è  espresso  in 

occasione  dell’esercizio  delle  sue  funzioni  di  Perito. 

Questo avrebbe determinato pacificamente il suo dovere di 

dichiarare la causa di astensione prevista dall’articolo 

36. Non lo ha fatto, ha violato un divieto. Se tutto questo 

è vero, nei termini che ho dedotto dichiaro di ricusarlo e 

chiedo che la perizia venga dichiarata inutilizzabile.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  se  vuole  sottoporre  alle 

altre Parti e al Pubblico Ministero.  

AVVOCATO  RAFFO  –  Sì,  Presidente,  con  riferimento  alla 

produzione…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO RAFFO - Mi perdoni se l’ho interrotta. L’avvocato Raffo 

per il verbale. Con riferimento alla produzione documentale 

e  anche  alle  motivazioni  specifiche  espresse  adesso 

dall’avvocato Loiacono, ma soprattutto per la produzione 
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documentale, io mi associo e insisto nella richiesta che vi 

ho già formulato anche con riferimento alle prove proposte. 

AVVOCATO LISCO – Tutte le difese si associano. 

AVVOCATO CAIAZZA - Tutte le difese si associano prendendo atto 

di questa… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Vogliono  interloquire  i 

Pubblici Ministeri?  

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

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, veramente poche parole, perché 

mi pare chiaro che la questione è completamente destituita 

di  fondamento,  Presidente,  per  diverse  ragioni.  Intanto 

iniziamo con il dire che questa questione non è affatto 

nuova,  e  non  è  affatto  nuova  perché  se  noi  andiamo  a 

prendere, che è agli atti del fascicolo del dibattimento, 

il verbale in sede di incidente probatorio del 17 febbraio 

2012 ci rendiamo sconto come proprio questa questione sia 

stata affrontata dalle difese, dal Pubblico Ministero e 

dallo stesso Giudice e ovviamente risolta nel senso che non 

c’è nessuna causa di incompatibilità o di astensione. Ma 

questo lo dico in più. Se noi andiamo a vedere Presidente 

l’Articolo  223,  il  terzo  comma,  come  leggo  dal  Codice, 

quello a cui sempre ci dobbiamo rifare, codice in vigore, 

dice: “La dichiarazione di astensione e di ricusazione può 

essere  presentata  fino  a  che  non  siano  esaurite  le 

formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti 

di motivi sopravvenuti, ovvero conosciuti successivamente, 

prima che il Perito abbia dato il proprio parere”. Allora, 

intanto diciamo che da un punto di vista processuale, per 

chi ha partecipato all’incidente probatorio è tardiva la 

questione, perché lo dice l’Articolo 223. Ma, Presidente, 

questa questione era nota a tutti quantomeno all’avviso di 

conclusione  delle  indagini,  quantomeno  all’udienza 

preliminare,  quantomeno  all’apertura  del  dibattimento. 

Perché, ripeto, il verbale di cui noi discutiamo è del 17 

febbraio 2012 in cui l’Ingegner Santilli ha chiarito bene 
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quale era la questione. Quindi intanto è tardiva, intanto. 

Ma, al di là di questo, andiamo nel merito. Cosa c’entra, 

Presidente, l’attività svolta dall’Ingegnere Santilli con 

l’AIA? E’ chiaro che non c’entra niente, perché come ha 

chiarito, era stata fatta una richiesta da parte di Ilva 

dell’utilizzo  del  petcoke.  Che  cosa  succede?  Il  gruppo 

istruttore chiede un parere, chiede un parere all’ISPRA, 

prima era APAT se non sbaglio, e dice: “Guardate, fatemi 

sapere se l’utilizzo del petcoke può essere considerato una 

modifica sostanziale oppure non sostanziale”. Punto. Quindi 

l’Ingegner Santilli, facente parte di quell’organo, esprime 

il suo giudizio insieme agli altri e dice se era o non era 

sostanziale la modifica. La decisione in sede poi di AIA 

viene presa dal gruppo istruttore. Ma questa richiesta da 

parte del gruppo istruttore è una richiesta – come dire? - 

in astratto, cioè: “Per qualsiasi impianto l’utilizzo del 

petcoke  come  può  essere  considerato,  sostanziale  o  non 

sostanziale  come  modifica  dell’attività  produttiva  in 

corso?” Quindi l’attività del dottor Santilli con l’AIA non 

c’entra niente. L’AIA viene poi rilasciata dopo il parere 

del gruppo istruttorio, dal Ministero. Quindi io credo che 

da questo punto di vista non c’entri niente come dice con 

l’oggetto  del  procedimento.  L’oggetto  del  procedimento 

riguarda le emissioni nocive, il discorso dell’AIA. Qui è 

stato  espresso  soltanto  un  parere  dal  dottore  Santilli 

dicendo se era una modifica sostanziale o non sostanziale. 

Punto. Per  cui io  credo che  anche alla  luce di  questa 

considerazione,  la  questione  ovviamente  debba  essere 

chiaramente rigettata da parte della Corte d’Assise.  

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, Presidente, solo…

P.M. G. CANNARILE – Posso?

AVVOCATO LOIACONO – Ah, scusate! Scusi. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Facciamo  terminare  il  Pubblico 

Ministero. Prego.

P.M. G. CANNARILE – Sì, volevo semplicemente aggiungere che la 

questione va inquadrata proprio nei termini appena indicati 
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dal collega proprio perché così già è stata affrontata in 

quella circostanza, allorquando fu appositamente sollevata 

la questione all’udienza in sede di incidente probatorio, 

all’udienza del 17 febbraio 2012, e già in quella occasione 

l’Ingegnere Santilli ebbe modo di specificare e di spiegare 

precisamente quello che era stato il suo incarico in quella 

circostanza  precedente.  Di  conseguenza,  sotto  questo 

profilo, oggi non è emerso nessun elemento nuovo in fase 

dibattimentale. Per quanto riguarda poi la tempestività, o 

meglio  intempestività  della  questione,  va  appunto 

evidenziato, così come già faceva il… così come ha già 

evidenziato il collega, che l’Articolo 223 del Codice di 

Procedura Penale oltre a stabilire al terzo comma che la 

dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere 

presentata fino a che non siano esaurite le formalità di 

conferimento dell’incarico, o quando si tratta di motivi 

sopravvenuti, ovvero conosciuti successivamente, prima che 

il Perito abbia dato il proprio parere, aggiunge ancora al 

quinto comma: “Si osservano in quanto applicabili le norme 

sulla ricusazione del Giudice”. A questo proposito, se noi 

andiamo  a  vedere  l’Articolo  38  del  Codice  di  Procedura 

Penale, che indica, esplicita proprio i termini e le forme 

per  la  dichiarazione  di  ricusazione,  leggiamo  al  primo 

comma: “La dichiarazione di ricusazione può essere proposta 

nell’udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli 

accertamenti relativi alla costituzione delle Parti; nel 

giudizio fino a che non sia scaduto il termine previsto 

dall’Articolo 491 comma 1 del Codice; in ogni altro caso, 

prima del compimento dell’atto da parte del Giudice”. Di 

conseguenza, dal momento che nel caso di specie si tratta 

di una questione di cui tutte le Parti, tutti i difensori, 

tutti gli imputati erano già a conoscenza, non solo quelli 

che  hanno  partecipato  all’incidente  probatorio  ma  anche 

quelli  che  sono  poi  divenuti  imputati  successivamente, 

perché, ripeto, la questione era stata già sollevata in 

occasione di quell’udienza del 17 febbraio del 2012. Di 
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conseguenza  tutti  gli  imputati  successivamente,  leggendo 

quel verbale, sono venuti a conoscenza di quell’aspetto, di 

quella problematica particolare, di conseguenza risultano 

essere ormai spirati tutti i termini per poter sollevare 

una qualsiasi eccezione di questo tipo, sia da parte degli 

imputati  che  hanno  partecipato  all’incidente  probatorio 

sia  ovviamente  per  quelli  che  lo  sono  diventati 

successivamente  e  che  oggi  si  ritrovano  qui  in  Corte 

d’Assise. Pertanto si insiste nel rigetto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente noi produrremo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, finiamo il…

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, a sostegno dico produrremo quel 

verbale di incidente probatorio per comodità. 

P.M. G. CANNARILE – Ma è agli atti.

P.M. M. BUCCOLIERO - È agli atti, però…  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  giusto  per  comodità,  per  non 

andarlo a recuperare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per comodità Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili?

PARTE CIVILE - Si associano alle ragioni del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Si associano alle ragioni del Pubblico 

Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non sono ammesse repliche credo 

io.  

AVVOCATO LOIACONO – No, no, però siccome…

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Non  è  che  possiamo  parlare  fino  a 

mezzanotte.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  avvocato,  non  sono  ammesse 

repliche. Mi dispiace.

AVVOCATO LOIACONO – No, no, senz’altro! Solo per dire… solo per 

dire che nel verbale del 17 febbraio…

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma se non sono ammesse repliche… Chiedo 

scusa Presidente… Chiedo scusa signor Presidente, se non 

sono ammesse repliche non servono repliche, per cortesia! 

Se non sono ammesse repliche…  
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AVVOCATO LOIACONO – No, no, ma siccome…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato… 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Per cortesia! Per cortesia!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Sì,  sì.  No,  Presidente…  Siccome  lo  sto 

producendo... siccome lo sto producendo e poi… Non si deve 

avere paura dei documenti, non si deve avere… 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Non abbiamo paura.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  stiamo  calmi.  Non  occorre 

agitarsi.  

(L’avvocato Palasciano interviene fuori microfono).

AVVOCATO LOIACONO – Calma! Calma! Dico semplicemente una…

AVVOCATO P. PALASCIANO – Non c’è bisogno di un ulteriore…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  per  favore!  Se  io  do  la 

parola  all’avvocato  lei  non  deve  intervenire.  Prego, 

avvocato.  

AVVOCATO LOIACONO – Allora, è stato detto che all’udienza di 

incidente probatorio del 17 febbraio, è stato più volte 

detto  e  ribadito,  del  2012,  il  G.I.P…  sarebbe  stata 

formulata una questione e il G.I.P. avrebbe provveduto. 

Basta  leggerlo  a  pagina  74  e  seguenti,  non  è  stata 

formulata nessuna questione e il G.I.P. non ha adottato 

alcun provvedimento. E’ stata fatta solo una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene avvocato, allora ci 

ritiriamo per deliberare.

AVVOCATO LOIACONO – Scusi, scusi… E per fare la domanda era 

stato fatto riferimento a un verbale diverso da quello in 

cui  è  contenuta  la  opinione  del  dottor  Santilli  del 

novembre del 2008.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha depositato questo verbale?   

AVVOCATO LOIACONO - Eccolo.  

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  E’  una  replica,  ce  n’è  un’altra 

replica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per quello dicevo era importante che 
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esponesse i documenti che stavamo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché la produzione documentale… 

Non era una questione di repliche, è che la produzione 

documentale…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ diversa.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  …chiariva  il  concetto  che  è 

completamente diversa la questione che stavamo ponendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene avvocato, ci ritiriamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché rispetto a queste circostanze 

non se n’è proprio parlato davanti al G.I.P. e quello che 

ha detto oggi l’Ingegner Santilli è cosa totalmente diversa 

da ciò che era emerso in quel verbale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci riserviamo.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Se  no,  voglio  dire,  non  è  che 

stiamo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo.  

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 17:14 e 

rientra in Aula di udienza alle ore 18:03).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diamo lettura dell’ordinanza.

ORDINANZA

“La Corte d’Assise di Taranto, decidendo sulla dichiarazione di 

ricusazione  del  Perito  Ingegner  Nazzareno  Santilli 

avanzata  in  data  odierna  dall’imputato  Liberti  Lorenzo 

assistito  dall’avvocato  Carlo  Raffo  e  dagli  Avvocati 

Caiazza, Melucci, Convertino, Lanucara, Antonini, Perrone, 

Vozza,  Urso,  Annicchiarico  e  Loiacono  e  sulla  dedotta 

inutilizzabilità della perizia a norma dell’Articolo 191 

C.P.P.,  sentite  tutte  le  Parti,  esaminati  gli  atti 

allegati al mero fine della delibazione della questione 

osserva:  l’Articolo  223  C.P.P.  estende  al  Perito  la 
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disciplina  in  tema  di  ricusazione  del  Giudice  nei  casi 

previsti dall’Articolo 36 C.P.P. ad eccezione dell’ipotesi 

prevista  dal  comma  1  lettera  H,  disponendo  che  la 

dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino a 

che  non  siano  esaurite  le  formalità  di  conferimento 

dell’incarico e quando si tratti di motivi sopravvenuti, 

ovvero  conosciuti  successivamente  prima  che  il  Perito 

abbia  dato  il  proprio  parere.  Sulla  dichiarazione  di 

astensione  o  di  ricusazione  decide  con  ordinanza  il 

Giudice che ha disposto la perizia. Si osservano in quanto 

applicabili  le  norme  sulla  ricusazione  del  Giudice.  Su 

tali  premesse  normative  nel  caso  di  specie  i  ricusanti 

solamente in data odierna per loro asserzione sarebbero 

stati  messi  a  conoscenza  del  motivo  di  ricusazione  del 

Perito,  consistente  nel  parere  espresso  dall’Ingegner 

Santilli  quale  Consulente  ISPRA  i  cui  verbali  del 

24/04/2008, 16/10/2008 e 12/11/2008 sono stati prodotti. 

Ne  discende  che  in  base  al  richiamato  rinvio  alla 

disciplina dettata in materia di ricusazione del Giudice 

vada  fissata,  al  fine  di  delibare  l’istanza  di 

ricusazione,  l’udienza  camerale  partecipata  a  norma 

dell’Articolo  127  C.P.P.,  come  recentemente  chiarito  da 

Cassazione 19/01/2010 numero 7.318. Ulteriore conseguenza 

del  detto  rinvio  è  l’applicabilità  dell’articolo  37 

secondo  comma  C.P.P.  che  impedisce  al  Giudice  ricusato 

solamente  di  assumere  la  decisione  finale.  Sicché  nel 

caso,  avendo  il  Perito  già  provveduto  ad  effettuare  le 

operazioni peritali e a redigere il relativo elaborato ed 

essendo  in  dibattimento  impegnato  a  rendere  la 

testimonianza afferente il predetto incarico, non risulta 

violativa di alcuna norma processuale la prosecuzione del 

suo esame, atteso che come richiesto dalla difesa stessa 

l’eventuale  accoglimento  della  dichiarazione  di 

ricusazione  potrà  avere  effetti  relativi  alla 

utilizzabilità  della  perizia.  Per  questi  motivi  fissa 

l’udienza camerale a norma dell’Articolo 127 C.P.P. per la 
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decisione  sulla  dichiarazione  di  ricusazione 

dell’Ingegnere  Santilli  in  data  23  gennaio  2018,  ore 

09:30,  presso  Aula  Bunker,  Viale  Cannata  Taranto.  La 

lettura del presente provvedimento sostituisce a norma del 

comma  5  dell’Articolo  148  C.P.P.  le  notificazioni  alle 

Parti  presenti.  Manda  alla  Cancelleria  per  la 

notificazione alle Parti assenti. Dispone procedersi oltre 

con l’esame dei Periti”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, possiamo proseguire. Decideremo 

a quell’udienza camerale fissata per il 23 gennaio. Prego, 

avvocato. Mi sembrava che stesse quasi per concludere prima 

della sospensione, aveva parlato di quaranta minuti. Aveva 

parlato di ulteriori quaranta minuti, mi sembra che siano 

abbondantemente  decorsi,  quindi  immagino  che  stia  per 

finire. Prima della pausa, però…  

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no avvocato, sono decorsi di esame… 

di controesame. No avvocato, non ho perso la cognizione del 

tempo nonostante la stanchezza.  

(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono).  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Non  è  così.  Era  orientativo 

chiaramente, però…  

AVVOCATO LOIACONO – Forse sono stato equivocato: quaranta minuti 

era la richiesta di pausa, di quaranta minuti, non ho mai 

detto che durava quaranta...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra di averle chiesto se era… 

diciamo quanto ulteriore tempo le occorreva per concludere 

il controesame.  

AVVOCATO LOIACONO – Ah, no, no! Ah, no, io ho detto quaranta… mi 

servivano quaranta minuti di pausa. Ah, no! Io avevo capito 

quanto tempo di pausa mi serviva.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco! Allora non ci siamo capiti. 

Va bene.

AVVOCATO LOIACONO – No, non ci siamo capiti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego.

AVVOCATO LOIACONO - Però magari dura meno di quaranta, non lo 

so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può proseguire. Grazie.

 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sempre  proseguendo  con  diciamo  la  vostra 

attività  poi  compendiata  nella  relazione  peritale, 

abbandonando il tema del parco diciamo quantomeno primario, 

vorrei passare a un’altra area dello stabilimento che voi 

avete preso in considerazione che è quella della produzione 

del calcare e della calce. Le chiedo se l’avete presa in 

considerazione e se può riferire giusto per il verbale che 

capitolo è della relazione.

DICH. N. SANTILLI - Sì. Il capitolo è il capitolo 3B a partire 

da pagina 177. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, ci può molto brevemente illustrare in 

cosa consiste questa fase di processo?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì.  Dunque,  abbiamo  la  produzione  del 

calcare e della calce come descritto anche nella relazione, 

il  calcare  necessario  per  il  ciclo  produttivo  viene 

estratto in una cava locale e sottoposto ad operazioni di 

frantumazione  e  vagliatura  per  ottenere  le  frazioni 

granulometriche  idonee  per  l’impiego  in  parte  nella 

produzione  dell’Agglomerato  e  in  parte  nella  produzione 

della calce. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. È una fase del processo in cui possono 

diciamo essere… possono diciamo… da cui possono derivare 

delle emissioni?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Con riferimento alla diciamo produzione 

del calcare vi sono delle emissioni non convogliate?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Dunque,  in  realtà  nell’ambito  della 

procedura istruttoria recepita in AIA proprio le emissioni 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 112 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

non convogliate sono state ritenute di entità trascurabile, 

in quanto le operazioni di frantumazione e vagliatura sono 

effettuate  in  ambiente  confinato,  quindi  non  sono 

effettuate all’aperto, per cui le emissioni non convogliate 

sono trascurabili. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sono  trascurabili.  Per  quanto  riguarda 

invece  le  emissioni  convogliate,  presso  lo  stabilimento 

Ilva esistono dei sistemi di abbattimento? E se sì di che 

tipo?

DICH. N. SANTILLI - Allora, per quanto riguarda la frantumazione 

calce la descrizione del punto di emissione convogliata è 

in tabella 219 a pagina 278. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH. N. SANTILLI - Quindi il punto di emissione è l’E224 e i 

sistemi di trattamento sono filtri a tessuto. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi sono filtri a tessuto.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Voi avete avuto modo nel corso dei vostri 

accertamenti di vedere questa parte dell’impianto, questi 

filtri? Avete acquisito della documentazione per cui ci può 

spiegare diciamo le caratteristiche di questi filtri?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Onestamente  adesso  non  ricordo,  comunque 

tutta la documentazione acquisita è allegata ai relativi 

verbali. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi può spiegare, perché molto sinceramente 

non l’ho capito, a pagina 178 con riferimento a questo 

sistema  di  abbattimento  che  cosa  significa  che  “Il 

controllo del Delta P è continuo”? Il Delta P che cos’è?

DICH. N. SANTILLI - Allora, il delta P rappresenta la perdita di 

carico o la differenza di pressione che esiste a monte o a 

valle del filtro ed è un modo di verificare il grado di 

intasamento del filtro, perché essendo un filtro a tessuto 

è soggetto nel tempo a fenomeni di intasamento che possono 

essere  rilevati  misurando  appunto  il  Delta  P,  la 

differenza… 

AVVOCATO LOIACONO - Diciamo in questo sistema è continuo.
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DICH. N. SANTILLI - Sì. Questo per la frantumazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - Mentre per la produzione calce le emissioni 

convogliate sono presentate a pagina 181, nella tabella 

215, sempre estratta dall’AIA. Ci sono tutta una serie di 

punti di emissione e tutti quanti sono dotati di sistema di 

trattamento con filtro a tessuto. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Con  filtro  a  tessuto.  Le  chiedo  molto 

brevemente se può specificare se anche per la produzione 

calce, siamo a pagina 180, le emissioni non convogliate 

sono ritenute trascurabili.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Le chiedo se, sempre per la fase di 

produzione calce, può dare conto con riferimento invece 

alle emissioni convogliate se con riferimento al punto di 

emissione E587 bis era stato completato un intervento di 

adeguamento  per  mezzo  di  un  nuovo  impianto  di 

depolverazione secondaria.

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo. Bisogna vedere cosa 

risulta  dai  verbali.  Dalle  tabelle  qui  riportate 

risulterebbe solo il filtro a tessuto. 

AVVOCATO LOIACONO - A pagina 180 forse si parla di questo tema, 

le  chiedevo  una  conferma,  alla  fine  delle  emissioni 

convogliate.

DICH. N. SANTILLI - Ah, sì. Sì, sì. È vero, confermo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  è  completato  l’intervento  di 

adeguamento. Chiedo scusa… Okay. Le chiedo se mi può dar 

conferma, in particolare la domanda è fatta sulla base di 

alcune  asserzioni  o  comunque  affermazioni  che  fate  nel 

paragrafo  2:  “Accertamenti  tecnici”,  sempre  rispetto  a 

quest’area,  se  ritiene  che  la  tecnica  migliore  per 

l’abbattimento delle polveri, per qualsiasi tipologia di 

forni da calce, sia l’utilizzo dei filtri a tessuto.

DICH. N. SANTILLI - La valutazione che noi abbiamo riportato da 

questo punto di vista è quella presente poi nelle tabelle 

riportate  nelle  pagine  successive.  Le  prestazioni  BREF 
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così, ad occhio, dovrebbero corrispondere a quelle relative 

ai filtri a tessuto. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. 

DICH. N. SANTILLI - Infatti, come è possibile anche vedere, per 

esempio  nell’E224  il  valore  misurato  è  inferiore  alle 

prestazioni previste dal BREF. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Passiamo a un’altra area, ovviamente 

sempre sulla scorta di quel verbale di sopralluogo del 15 

febbraio in cui avete visitato tutte queste aree e avete 

raccolto  la  documentazione  relativa,  e  passiamo  alla 

Cokeria. Le chiedo se avete preso in considerazione questa 

area e in che capitolo avete compendiato le vostre diciamo…

DICH. N. SANTILLI - Sì, l’abbiamo presa in considerazione e sono 

riportati gli esiti nel capitolo 3C a partire da pagina 

194. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Grazie.  Allora,  la  prima  domanda  che  le 

faccio riguarda una fase del processo diciamo che viene 

sviluppato  nell’area  Cokeria  e  questa  fase  è  quella 

relativa alla preparazione della miscela di carbon fossile. 

Siamo,  per  comodità,  a  pagina  199  della  relazione.  Le 

chiedo  se  può  darci  conto  del  fatto  che  tutte  le 

apparecchiature utilizzate nella fase di preparazione della 

miscela sono dotate di sistemi di captazione delle polveri 

mediante filtri a tessuto.

DICH. N. SANTILLI - Sì, lo confermo. 

AVVOCATO LOIACONO - Questo vale per tutti e cinque i punti di 

emissione, quindi E400, E401, 403, 406, 408 e 412?

DICH. N. SANTILLI - Sei punti di emissione. 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, sei. Quindi vale per tutti questi? 

Dovrebbe dire...

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi.  Allora,  le  chiedo  se  presso 

l’impianto  dell’Ilva,  lo  stabilimento  dell’Ilva,  con 

riferimento  al  tema  delle  cosiddette  procedure  di 

manutenzione esiste un luogo dove si controllano i diversi 

parametri del processo e come si chiama questo luogo, come 
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si chiama questa sala di controllo e quali sono i parametri 

che vengono controllati in questo centro.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì,  sempre  riferendosi  alla  preparazione 

della miscela di carbon fossile?

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo. Siamo in questa fase, sì.

DICH. N. SANTILLI - A pagina 201 vengono riportate proprio le 

procedure di manutenzione, dove nel funzionamento ordinario 

viene descritto che i controlli ordinari vengono effettuati 

nella sala controllo PRF, dove sono monitorati i seguenti 

parametri in continuo: la depressione dei filtri... 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, scusi, sono controllati in continuo, 

monitorati in continuo?

DICH. N. SANTILLI - Si, in continuo. 

AVVOCATO LOIACONO - Esatto. Quali sono questi parametri?

DICH. N. SANTILLI - Depressione filtri che è lo stesso… un altro 

modo per chiamare il Delta P di cui dicevamo prima. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

DICH. N. SANTILLI - Le vibrazioni al ventilatore di aspirazione, 

la  temperatura  dei  cuscinetti  del  ventilatore  di 

aspirazione, lo stato di marcia del motore ventilatore, 

stato di marcia compressore aria e stato di marcia motore 

Ridler (fon). 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, a parte diciamo questa elencazione dei 

parametri, volevo rendere la domanda un po’ più valutativa, 

avete auto nella vostra relazione qualcosa da eccepire su 

questa tipologia di monitoraggio oppure…?

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo. Però non credo, 

perché sono i classici parametri legati a movimentazione di 

materiali  polverulenti  stoccati  in  sili.  Quindi  abbiamo 

alcuni parametri legati al sistema di aspirazione e altri 

al funzionamento della movimentazione proprio dei... 

AVVOCATO LOIACONO - Nel momento in cui si fosse verificato un 

qualche mal funzionamento o un qualche problema diciamo di 

operatività di questi sistemi, esistevano dei dispositivi 

che intervenivano in qualche modo e in che modo?

DICH. N. SANTILLI - Sì, ci sono i dispositivi, quindi quelli 
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riportati… le varie misure riportate in sala controllo, 

hanno due livelli di allarme, chiamiamoli così. Un primo 

livello di allarme che è quello che consente agli operatori 

di intervenire sul processo per in qualche modo sanare il 

problema, e un secondo livello che è quello del blocco 

automatico di emergenza, ovviamente con un settaggio ad un 

livello più elevato rispetto al livello di allarme. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, mi può spiegare che cosa significa 

esattamente la circostanza che tutti i dati relativi agli 

interventi di manutenzione erano storicizzati?

DICH. N. SANTILLI - Sì. Allora, nell’ambito delle procedure di 

manutenzione  degli  impianti  si  parla  di  storicizzazione 

soprattutto  dal  punto  di  vista  delle  prescrizioni 

autorizzative  quando  la  documentazione  o  gli  elementi 

relativi a una certa tipologia di attività o di azione 

vengono memorizzati e sono individuabili a posteriori. In 

questo caso noi per tutti gli impianti abbiamo chiesto a 

Ilva di darci informazioni sulla storicizzazione, e quindi 

sul  tempo  di  memorizzazione  delle  attività  che  vengono 

effettuate. In questo caso quindi vuol dire che se noi 

andiamo…  All’epoca  se  noi  andavamo  a  ricercare  un 

intervento  di  manutenzione  fino  a  un  mese  prima  lo 

trovavamo documentalmente anche. Per un periodo precedente 

invece no. Questo è quello che vuol dire. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Le chiedo se per questa fase di cui 

stiamo  parlando   erano  presenti  delle  emissioni  non 

convogliate.

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Passiamo a una fase successiva del processo 

che è quella di caricamento della miscela, e in particolare 

al tema relativo alle emissioni convogliate attinenti a 

questa fase di processo. Innanzitutto le chiedo quali sono 

le  principali  emissioni…  Scusi,  non  convogliate,  le 

emissioni non convogliate in questa fase di processo.

DICH. N. SANTILLI - Allora, come appunto diceva anche lei, non 

ci  sono  emissioni  convogliate  o  almeno  non  c’erano 
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al’epoca.

AVVOCATO LOIACONO - Esatto.

DICH. N. SANTILLI - Mentre quelle non convogliate derivano da… 

AVVOCATO LOIACONO - C’è un errore, scusi, quindi nel paragrafo 

2.2.1.

DICH. N. SANTILLI - 2.2.1 e anche nel 2.2.2, perché uno dei due 

è relativo alle convogliate e l’altro alle non convogliate.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi c’è un errore. 

DICH. N. SANTILLI - Quindi troverà le stesse informazioni.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi, scusi, il 2.2.1 se ho capito bene 

bisognerebbe  leggere  “emissioni  non  convogliate”  o 

convogliate?

DICH. N. SANTILLI - No, c’è scritto: “In questa fase di processo 

non  sono  presenti  fonti  di  emissioni  convogliate”.  C’è 

scritto. “Le principali emissioni non convogliate”.

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi a complemento le altre sono non 

convogliate. 

AVVOCATO LOIACONO - E ci può dire quali sono?

DICH. N. SANTILLI - Sì, sono elencate qui: accoppiamenti della 

caricatrice  con  il  forno,  perdita  della  tenuta  a  fine 

caricamento,  porte  dei  forni,  coperchi  dei  tubi  di 

sviluppo, sportelletti di spianamento durante le operazioni 

di livellamento. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, la domanda che le volevo fare rispetto 

a  queste  diciamo  potenziali  e  principali  emissioni  non 

convogliate  è se nel corso del vostro accertamento voi 

avete effettuato delle misurazioni di queste emissioni.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sulle  misurazioni  non  ricordo,  potranno 

rispondere i colleghi Chimici. Abbiamo…

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sono  misurazioni  di  quantità,  non  di 

qualità. Di quantità, misurazioni di quantità.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Stiamo  parlando  sempre  di  misurazioni. 

Quindi come le dicevo non ricordo e potranno rispondere i 

colleghi Chimici. Noi… Sto ricordando… Sì, abbiamo fatto 

non so se addirittura più di un sopralluogo proprio anche 
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sul tetto durante le fasi di caricamento e durante le fasi 

di sfornamento del coke. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Sì,  sì.  Sopralluoghi  senz’altro.  Io  le 

chiedevo semplicemente se nel corso di questi sopralluoghi 

avete  anche...  Che  cosa  si  usa  per  misurare  queste 

emissioni?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Mah,  queste  emissioni  come  tutte  le 

emissioni non convogliate… Se lei sta parlando di misura in 

termini di quantificazione…

AVVOCATO LOIACONO - Quantità. Sì, sì, quantità.

DICH.  N.  SANTILLI  -  …non  ci  sono  metodi  diretti  per  una 

quantificazione  di  queste  emissioni,  o  almeno  a  me  non 

risultano.  Ci  sono  metodologie  che  possono  rilevare  la 

presenza di queste emissioni diffuse o fuggitive. 

AVVOCATO LOIACONO - A me interessava, per i miei fini, il tema 

quantità. Le chiedo se lei ha presente un dato di quantità 

misurato da voi.

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Le chiedo se in relazione alla fase di 

caricamento  della  miscela  avete  constatato  che  venisse 

attuata una operazione di pulizia del fossile residuo sul 

piano  di  carico  mediante  un’aspirazione  automatica  e 

convogliamento ad un filtro a maniche.

DICH. N. SANTILLI - Mi sembra di ricordare di sì. Adesso sto 

vedendo dove l’abbiamo riportato, però mi sembra di sì. Sì, 

sì, infatti è presente a pagina 203. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi,  se  ci  può  spiegare,  questa 

aspirazione viene definita  “automatica”, ci può dire che 

cosa significa?

DICH. N. SANTILLI - Qui siamo sempre nella fase in cui Ilva 

stava  descrivendo  il  suo  impianto,  e  l’aspirazione 

automatica è in quanto la macchina caricatrice che scorre 

sul tetto della Cokeria…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - …ha l’aspirazione proprio delle polveri che 

possono essere…. 
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AVVOCATO LOIACONO - Perché c’è questa macchina che scorre sopra 

per caricare i forni buttando giù diciamo quello che serve.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay, benissimo.

DICH. N. SANTILLI - La cosa importante su questa aspirazione è 

che l’aria aspirata… qui viene detto che viene inviata a un 

filtro a maniche. In realtà come da dichiarazione Ilva e 

come da AIA non esiste un camino…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  …relativo  a  quest’area,  per  cui  non  è 

classificata come emissione convogliata. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Certo.  Per  quanto  riguarda  sempre  questa 

fase la inviterei a diciamo una risposta con riferimento ai 

sistemi di monitoraggio. In particolare, siamo a pagina 204 

della vostra relazione, le chiederei di riferire di una 

pratica diciamo che è definita dall’EPA “Metodo EPA 303” 

con riferimento al controllo delle emissioni visibili.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Se ci può spiegare in cosa consisteva.

DICH. N. SANTILLI - Sì. Allora, innanzitutto le emissioni che 

sono  interessate  da  questo  monitoraggio  sono  gli 

accoppiamenti della caricatrice con il forno e la perdita 

di tenuta a fine caricamento. Poiché nell’AIA esisteva una 

prescrizione che imponeva al gestore di effettuare delle 

azioni  di  monitoraggio  di  queste  emissioni,  il  gestore 

aveva  avviato  in  via  sperimentale  una  modalità  di 

monitoraggio che era in accordo con il metodo EPA 303. Con 

questo tipo di rilevazione diciamo cosa veniva monitorato 

di  fatto?  La  durata  delle  emissioni  visibili,  proprio 

visivamente  presenti,  e  sulla  base  di  questo  venivano 

riportati questi valori puntuali e media mobile sul sistema 

informatizzato del reparto. 

AVVOCATO LOIACONO - Del reparto. Le chiedo se con riferimento 

invece  alle  procedure  non  di  monitoraggio  ma  di 

manutenzione  era  previsto  nel  sistema  di  Ilva, 

nell’organizzazione e nella gestione di Ilva la presenza di 
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squadre fisse di manutenzione su tutte le dieci Batterie e 

per ogni turno la presenza di venti persone. Se questa era 

la previsione.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sono  i  dati  a  noi  forniti  da  Ilva  e 

riportati nella relazione. Lo confermo. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Quindi, diciamo, su tre turni… erano 

tre turni quelli di Ilva, no?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Parliamo di sessanta persone. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - È corretto. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, andiamo un po’ più avanti facendo un 

salto, così vado a vedere qual è la fase. Siamo in una fase 

successiva che è quella di sfornamento del coke. Abbiamo 

visto anche in questo processo anche dei video, ricorderà 

la Corte, video più o meno anonimi, anzi a nostro avviso 

anonimi  che  rappresentavano  o  avrebbero  rappresentato 

questa fase di sfornamento. La domanda che le voglio fare è 

la seguente: voi affermate a pagina 215, paragrafo 252, si 

intitola “Emissioni non convogliate”, che “Nel caso di non 

completa distillazione del coke in seguito ad eventuali 

anomalie della fase di cokefazione si segnala la possibile 

diffusione di materie volatili residuali dal coke contenuto 

nel carro di spegnimento nel tragitto sino alle torri di 

spegnimento.  Ci  potrebbe  spiegare  dal  punto  di  vista 

tecnico  questo  aspetto,  e  cioè  in  cosa  consiste  questa 

circostanza della non completa distillazione e per quale 

ragione questa non completa distillazione può determinare 

gli effetti di cui parlate in questo punto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. La distillazione del coke ovviamente è 

quella che avviene all’interno dei forni ed ha come scopo 

quello  che  vengano  evaporate,  vengano  in  qualche  modo 

rimosse dal coke una serie di sostanze volatili. Quando la 

distillazione è completa ovviamente tutte le sostanze sono 

evaporate e quindi il coke non ha più sostanze da fare 

evaporare di quel genere, di quel genere volatile.

AVVOCATO LOIACONO - E quindi, scusi, quando si sforna, quando si 
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sforna...

DICH. N. SANTILLI - Si sforna… 

AVVOCATO LOIACONO - … in quel caso queste sostanze non vengono 

emesse diciamo o vengono emesse in misura minore.

DICH. N. SANTILLI - Diciamo vengono emesse in maniera minima. 

AVVOCATO LOIACONO - In maniera minima.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Se  la  distillazione  non  è  completa, 

ovviamente essendo il coke in uscita sempre caldo, quindi 

alla temperatura che ha all’interno del forno, può dare 

luogo a una successiva ulteriore evaporazione di questa 

parte di sostanze volatili ancora presenti nel materiale. 

AVVOCATO LOIACONO - È chiarissimo. Ci può indicare in che cosa 

potrebbero  consistere  queste  che  definite  eventuali 

anomalie della fase di cokefazione? Cioè da cosa possono 

dipendere?

DICH. N. SANTILLI - Possono dipendere da tante cose. Possono 

dipendere,  per  esempio,  da  problematiche  legate  ad 

un’obsolescenza  del  forno,  per  cui  ho  un  non  corretto 

scambio termico tra la fase… diciamo tra la zona in cui è 

presente il coke e la zona in cui c’è la combustione. 

AVVOCATO LOIACONO - Oppure?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Posso  avere,  per  esempio,  dei  problemi 

legati  a  fessurazioni  del  refrattario  che  copre  le 

superfici del forno coke. 

AVVOCATO LOIACONO - Oppure?

DICH. N. SANTILLI - Posso avere dei problemi legati a difetti di 

tenuta  delle  porte,  per  cui  non  riesco  a  condurre  in 

maniera ottimale quella che è la mia distillazione. 

AVVOCATO LOIACONO - E dal punto di vista della gestione invece 

del processo?

DICH. N. SANTILLI - Cosa intende? Non ho capito. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Dei  tempi,  della  gestione.  Questioni  che 

possono accadere di questo genere.

DICH. N. SANTILLI - Dunque, è chiaro che il controllo di un 

forno coke non è semplicissimo, su questo non c’è dubbio. 

Per cui è evidente che anche le impostazioni che possono 
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essere fatte in certi assetti di marcia possono non essere 

idonee al variare ad esempio della materia prima che io 

carico nel forno coke. E quindi potrebbe darsi che certe 

tempistiche sufficienti per un tipo di materia prima non lo 

sono per un altro tipo, quindi ci possono essere problemi 

di questo genere. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Grazie,  Ingegnere.  Per  quanto  riguarda 

invece  una  fase  diversa  e  successiva,  che  è  quella  di 

spegnimento del coke, siamo al paragrafo 2.6, le chiedo 

innanzitutto  di  ricordarci  quante  sono  le  torri  di 

spegnimento.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  le  torri  sono  indicate  nella 

tabella, almeno quelle presenti all’epoca ovviamente.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, certo, certo.

DICH. N. SANTILLI - Nella tabella 64 a pagina 216. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH. N. SANTILLI - Quindi abbiamo sei torri e ogni torre serve 

diverse batterie diciamo.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - Quindi la 1, la 3 servono le Batterie 3 e 6; 

la 4, la 7 e 10; la 5 sempre 7 e 10; la 6 e la 7, la 11 e 

12. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ecco,  le  posso  chiedere  se  ci  può  dare 

conferma se tutte queste sei torri erano dotate sulla loro 

sommità di cosiddette “persiane” e a che cosa servivano 

queste persiane?

DICH. N. SANTILLI - Più che sulla sommità, da quello che io 

posso ricordare sui lati, non sulla sommità, da quello che 

ricordo io.

DOMANDA – Guardi, qua c’è scritto… magari mi sbaglio io ma c’è 

scritto:  “Tutte  le  torri  sono  dotate  sulla  sommità  di 

persiane”, e poi si dice a cosa servono le persiane. 

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Se ci può dire questo dispositivo come è 

fatto e a cosa serve.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì,  è  un  dispositivo  meccanico 
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sostanzialmente. Quindi lei immagini una serie di persiane 

vere e proprie…

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH.  N.  SANTILLI  -  …che  servono  a  ridurre  il  trascinamento 

delle polveri nella fase di spegnimento, perché chiaramente 

spegnendo il coke si genera una grande quantità di vapore 

per l’acqua che viene utilizzata per spegnere il coke.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Questo  vapore  si  sviluppa  in  maniera 

repentina,  violenta,  quindi  può  dare  luogo  ad  un 

trascinamento di polveri verso l’alto. 

AVVOCATO LOIACONO - E le persiane diciamo sarebbero…

DICH. N. SANTILLI - Queste avrebbero lo scopo… hanno lo scopo di 

ridurre questo tipo di trascinamento delle polveri. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Esisteva  poi  anche  una  qualche  manovra 

aggiuntiva per ridurre…

DICH. N. SANTILLI - Sì, perché praticamente su queste persianine 

ovviamente  dovendo  intercettare  le  polveri  che  vengono 

trascinate,  a  loro  volta  si  possono  sporcare  di  queste 

polveri, e quindi era previsto un sistema di spruzzaggio 

con  acqua  che  quindi  lavava  queste  persianine  e  faceva 

ricadere la miscela acqua-polveri verso il basso, quindi 

verso il coke che era in corso di spegnimento. 

AVVOCATO LOIACONO - Avete avuto qualcosa da eccepire rispetto a 

questo tipo diciamo di parte dell’impianto? Avete…

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo, bisogna andare a 

vedere... 

AVVOCATO LOIACONO - …formulato critiche, proposte? Non so, di 

miglioramento.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Bisogna  andare  a  vedere  le  nostre 

valutazioni nella relazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Se se lo ricorda, per carità! Non è che…

DICH. N. SANTILLI - Diciamo che hanno una situazione un po’ 

particolare  sicuramente,  perché  sono  classificate  come 

punti di emissione convogliata pur essendo dei punti di 

emissione convogliata un po’ particolare, e quindi anche le 
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modalità di monitoraggio diventano abbastanza complicate in 

questo caso. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, volevo sapere se avevate proposto 

qualche  diverso  sistema,  se  avevate  giudicato 

negativamente. Non so.

DICH. N. SANTILLI - Mah… Allora, l’oggetto dei nostri quesiti 

non  era  proporre  sistemi  diversi,  era  solamente  una 

valutazione della performance.

AVVOCATO LOIACONO - Beh, non è scusi proprio così. Adesso non 

voglio insistere, ma nel quesito 6…

DICH. N. SANTILLI - Almeno…

AVVOCATO LOIACONO - Nel momento in cui voi aveste verificato, 

almeno questo mi sembrava lo spirito di questo quesito, se 

verifico qualcosa dal punto di vista delle emissioni che 

non va dovrei proporre quali sarebbero le misure tecniche 

necessarie per eliminare, eccetera eccetera. Adesso non è 

che mi voglio soffermare troppo. La mia domanda era molto 

più semplice, e cioè se nella vostra relazione c’è qualche 

diciamo  considerazione  negativa  su  questo  sistema  e  se 

avevate  proposto  qualcosa  di  diverso,  niente  di  più 

insomma.

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo onestamente. Bisogna guardare 

nella relazione dove abbiamo fatto…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  …tutte  le  varie  comparazioni  e  le 

conclusioni poi riportate anche nell’ultimo capitolo. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Allora, sempre 15 febbraio del 2011 

siete  andati  anche  nella  zona  Agglomerato,  avete  preso 

visione  della  zona  degli  elettrofiltri  MEEP  ESP,  della 

modalità di raccolta delle polveri mediante sacconi, della 

loro movimentazione quando erano pieni, dei locali dove 

questi sacconi venivano stoccati in deposito temporaneo, 

avete fatto il periplo di tutta la linea D e avete diciamo 

visto  tutta  una  serie  di  altre  parti  dell’impianto  che 

avete indicato nel verbale di sopralluogo. Con riferimento 

all’area  Agglomerato  avevo  qualche  piccola  domanda.  La 
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prima domanda che le faccio è se la fase di preparazione 

della  miscela,  di  frantumazione  e  vagliatura  a  caldo  e 

vagliatura  a  freddo  dell’Agglomerato  vengono  tutte 

effettuate in un ambiente confinato. Siamo a pagina 243 

della relazione, in fondo.

DICH. N. SANTILLI - Allora, lei si sta riferendo probabilmente 

alla tabella 80, ho capito bene? 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Mi  sto  riferendo  in  realtà  proprio  alla 

parte in cui descrivete a pagina 243 in fondo la fase di 

processo dell’agglomerazione e in cui diciamo mettete in 

evidenza se determinate fasi si svolgono in un ambiente 

confinato o meno.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - La domanda è se la fase di preparazione 

della  miscela,  di  frantumazione,  vagliatura  a  caldo  e 

vagliatura a freddo dell’agglomerato vengono effettivamente 

effettuate in un ambiente definito “confinato”.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Le chiedo se queste stesse fasi sono 

asservite  da  sistemi  di  captazione  e  depolverazione 

secondaria tramite degli elettrofiltri.

DICH. N. SANTILLI - Parliamo sempre al momento dell’incidente 

probatorio. Non so oggi, quindi erano. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Erano.  Allora,  parliamo  brevemente  della 

fase… della prima fase dell’agglomerazione che è la fase di 

omogeneizzazione  dell’agglomerato,  della  miscela. 

Innanzitutto se mi può dire in pochissime parole per me che 

capisco poco in che cosa consiste questa omogeneizzazione.

DICH. N. SANTILLI - Sì. L’omogeneizzazione si può vedere anche 

dallo schema a blocchi, anche se non è molto leggibile, 

presente a pagina 244. 

AVVOCATO LOIACONO - No, infatti. Sì, che non è molto leggibile 

però.

DICH. N. SANTILLI - Sì, appunto. Dove i diversi componenti che 

devono  essere  mescolati  per  produrre  la  miscela  di 

alimentazione  in  questa  fase  devono  essere  tra  loro 
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omogeneizzati  secondo  certe  regole,  secondo  certe 

proporzioni  ovviamente,  no?  Perché  noi  abbiamo 

sostanzialmente,  come  è  possibile  vedere  qui,  quattro 

tipologie di materiale: abbiamo il coke, abbiamo minerale 

di  ferro,  abbiamo  residui  e  i  fondenti.  Quindi  questi 

devono  essere  tra  loro  omogeneizzati  secondo  certe 

proporzioni. Per cui nella fase di omogeneizzazione… che 

diciamo viene fatta predisponendo di fatto dei cumuli con 

questi vari materiali…

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto.

DICH. N. SANTILLI - …per produrre appunto l’omogeneizzato che 

poi deve andare in carica alla fase di processo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, questo avviene, penso di poterlo dire 

io, in un parco che viene identificato come “Parco P7” 

nello stabilimento, nello stabilimento Ilva. Le chiedo, la 

domanda è questa: da cosa è costituito questo impianto e... 

Intanto da cosa è costituito?

DICH. N. SANTILLI - Dunque… Sì, la descrizione viene riportata a 

pagina 247 della relazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Ci sono dei sili in particolare.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Dei sili.

DICH. N. SANTILLI - Sì. In realtà questa descrizione appunto 

fornita  anche  da  Ilva  è  la  stessa  che  è  presente 

all’interno dell’AIA, quindi la loro omogeneizzazione si 

realizzava nel Parco P7, l’impianto è costituito da dieci 

sili di contenimento delle diverse materie prime caricati 

attraverso nastri convogliatori. Quindi nei sili ci sono le 

diverse materie. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, posso chiederle se ci può confermare 

che i sili sono tutti dotati di cuffie di contenimento?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sono in ambiente chiuso?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì.  Poi  il  prelievo  dai  sili  viene 

effettuato con dei nastri dosatori con la regolazione della 

portata per mezzo dell’altezza e della velocità del nastro. 
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È una regolazione…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - …che si usa spesso per l’asportazione di 

materiali solidi dai sili. I nastri dosatori sono dodici, 

in quanto il silo 1 e il silo 2 hanno due nastri ciascuno.

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto.

DICH.  N.  SANTILLI  -  I  sili  non  sono  dedicati  a  specifici 

materiali. Insomma, qui c’è tutta la descrizione.

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì.

DICH. N. SANTILLI - Se vuole gliela leggo. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no. No, no, va benissimo così. No, a me 

interessavano  le  quella  caratteristica,  che  erano 

confinate. Siccome basta leggere la relazione e sappiamo 

che in questo Parco OMO 2 per esempio sono stati fatti dei 

prelievi, ma poi parleremo dei prelievi con il suo collega 

dottor  Monguzzi,  volevo  che  ci  spiegasse…  Siccome  poi 

quando vengono effettuati i prelievi si dice che vengono 

prelevati presso determinate macchine, presso determinati 

impianti che hanno dei nomi per noi anche un po’ strani 

tipo  gli  Stacker  (fon)  o  piuttosto  che  i  Reclaimer, 

eccetera, le volevo chiedere che cosa sono in particolare i 

cosiddetti Stacker.

DICH. N. SANTILLI - Sono quelle macchine che… Adesso non ricordo 

se sono… Gli Stacker sono quelle che servono a formare i 

cumuli  e  i  Reclaimer  quelle  che  servono  a  prelevare 

materiale. Non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere così. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Poi  ci  sono  quelle  a  doppia  azione  che 

possono  funzionare  sia  da  Stacker  che  da  Reclaimer. 

Immaginate una sorta di attrezzatura che serve a creare un 

cumulo o a tirare via del materiale dal cumulo insomma.

AVVOCATO LOIACONO - Durante la fase di omogeneizzazione vengono 

diciamo… sono potenziale fonte di emissioni convogliate o 

non convogliate?

DICH. N. SANTILLI - Dunque, l’elenco delle emissioni convogliate 

o non convogliate è riportato in tabella 80 a pagina 244 
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estratta  dall’AIA.  Per  quanto  riguarda  la  fase  di 

omogeneizzazione non ci sono emissioni convogliate, mentre 

quelle  non  convogliate  sono  state  stimate  dal  gestore 

nell’ambito di quelle emesse da tutto il Parco Materiale, 

per capirci.

AVVOCATO LOIACONO - La domanda diciamo è un po’ un tormentone, 

ma posso chiedere se anche in questo caso non avete fatto 

voi  delle  misurazioni  o  delle  stime  vostre  di  queste 

emissioni?

DICH. N. SANTILLI - No. No, no. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Esiste  nel  sistema  Ilva,  di  allora 

ovviamente, un sistema di abbattimento di queste emissioni 

diffuse, e in che cosa consisteva?

DICH. N. SANTILLI - Sì. Allora, il sistema viene descritto a 

pagina 248 della relazione. 

AVVOCATO LOIACONO - In cosa consisteva?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Umidificazione  dei  materiali  prima 

dell’ingresso nei sili e 

in corrispondenza dei tratti iniziali dei nastri trasportatori, 

uscita Parchi Primari. Esiste un sistema di nebulizzazione 

dedicato  all’operazione  di  estrazione  dei  materiali  dai 

sili. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie.

DICH. N. SANTILLI - È un intervento descritto poi nel parere 

istruttorio.

AVVOCATO LOIACONO - Grazie.

DICH. N. SANTILLI - In realtà, come poi dice qui l’ultima frase 

di  questo  paragrafo,  che:  “L’utilizzo  del  sistema  di 

nebulizzazione di acque e additivi era in fase di test 

volti  a  incrementare  l’effetto  di  abbattimento  delle 

polveri”.

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Se  vuole  è  analoga  alla  differenza  che 

abbiamo  visto  stamattina  tra  l’umidificazione  e  la 

filmatura in qualche modo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  E  la  filmatura  diciamo.  Questa 
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nebulizzazione con acqua e additivi equivarrebbe alla...

DICH. N. SANTILLI - Con additivi. Qui erano in fase di test, 

quindi non era... 

AVVOCATO LOIACONO - La stavano testando diciamo.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Le chiedo se anche con riferimento a 

questa fase esisteva una sala di controllo in cui venivano 

monitorati determinati parametri e se questo monitoraggio 

era un monitoraggio in continuo.

DICH. N. SANTILLI - Allora, in realtà qui appunto vedendo quello 

che ci ha descritto il gestore, tutto il sistema viene 

gestito dai PLC (fon). I PLC non sono una sala di controllo 

centralizzata ma sono dei sistemi locali di controllo. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH. N. SANTILLI - (Legge) “I parametri monitorati in continuo 

sono  lo  stato  di  marcia  delle  apparecchiature,  nastri, 

pompe di alimento e così via, per i parametri di processo 

già disponibili alla… dei dati relativi alla reportistica. 

Per  la  nebulizzazione  tali  funzioni  all’epoca  erano  in 

corso di implementazione”. Quindi non mi risulta da quello 

che abbiamo riportato qui che esisteva una sala. In realtà 

andando avanti nelle procedure di manutenzione viene citata 

la sala controllo sinottico OMO 2. 

AVVOCATO LOIACONO - Esatto.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Dove  probabilmente  nel  sinottico  sono 

riportati i segnali dei vari PLC presenti localmente. 

AVVOCATO LOIACONO - E quindi diciamo che c’è una sala, se ho 

capito  bene  una  di  controllo  sinottico  in  cui  vengono 

riportati i dati.

DICH. N. SANTILLI - Sì, che fisicamente non è indipendente ma è 

posizionata  presso  la  sala  controllo  della  linea 

dell’agglomerazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. E quei dati, volendo dire anche 

questo, sono storicizzati tre anni.

DICH. N. SANTILLI - Dunque, dipende dal tipo di dati, perché 

infatti qui sono storicizzati per un periodo di tre anni 
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per i report mensili…

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - …che sono dei riassuntivi, mentre i dati 

puntuali,  che  sono  quelli  magari  che  consentono  di 

individuare un’anomalia o un problema puntuale…

AVVOCATO LOIACONO - Sono storicizzati tre mesi.

DICH. N. SANTILLI - Da uno a tre mesi. Da uno a tre mesi.

AVVOCATO  LOIACONO  -  Passiamo  alla  fase  di  preparazione  della 

miscela. Siamo al paragrafo 3.2 della vostra relazione. Mi 

pare che abbiamo già detto che questa fase è in ambiente 

confinato, che ci sono dei sistemi… C’erano dei sistemi di 

captazione. Quello che mi interessava era questo, cioè se 

l’AIA – o non so che cosa – prevedeva degli interventi 

strutturali di miglioramento dell’impianto di captazione e 

abbattimento e se…

DICH.  N.  SANTILLI  -  Ci  dovrebbe  essere  una  tabella  sugli 

interventi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se diciamo deve continuare 

per…  Io  chiuderei…  Chiuderemmo  qui  perché  è  abbastanza 

tardi, anche per… O vuole concludere un argomento, se è 

breve? 

AVVOCATO LOIACONO - L’agglomerato è abbastanza complesso.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  E’  abbastanza  complesso.  Comunque 

avvocato quanto pensa che le occorrerà nel complesso? 

AVVOCATO LOIACONO - Un’oretta.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Un’oretta  ancora.  Va  bene.  Allora 

sospendiamo  per  il  momento  l’udienza  vista  l’ora  e  ci 

rivediamo domani. Cerchiamo magari di iniziare verso le 

nove, in modo che… Sì, sì, lo so, è colpa nostra, però 

cercheremo  anche  noi  di  iniziare  un  po’  prima.  Grazie, 

buonasera.

AVVOCATO LOIACONO - Grazie, buonasera.  

(A questo punto i Periti vengono congedati).
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capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 259.424
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*
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*
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*
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*
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*

*

*

*

*

*

*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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