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Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale  

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  leggiamo l’ordinanza per quanto attiene l’istanza: La 

Corte di Assise, decidendo sull’istanza avanzata in data 27/11/2017 nell’interesse degli 

Imputati Buffo Adolfo, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, D’Alò Salvatore, De Felice 

Salvatore ed Andelmi Marco, con la quale si richiedeva l’accesso nello stabilimento Ilva 

di Taranto sottoposto a sequestro preventivo, sentito il Pubblico Ministero che nulla ha 

obiettato, ritenuto che a norma dell’Articolo 233 C.P.P. applicabile nel caso concreto il 

Giudice  nell’autorizzazione  di  cui  al  comma  1  bis  possa  impartire  le  prescrizioni 

necessarie  per  la  conservazione  dello  stato  dei  luoghi,  esaminate  le  nomine  dei 

consulenti tecnici già in atti, per questi motivi autorizza i sottoscritti consulenti tecnici 

già  nominati  in  atti  ad  accedere  presso  lo  stabilimento  Ilva  di  Taranto  secondo  le 

modalità ed i tempi da concordarsi preventivamente con personale NOE di Lecce, il 
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quale curerà di relazionare a questa Autorità Giudiziaria circa l’accesso dei consulenti 

autorizzati e circa l’attività dagli stessi svolta, nonché vigilerà l’attività dei consulenti 

autorizzati per tutto il tempo della loro permanenza all’interno dello stabilimento Ilva; i 

consulenti autorizzati sono il professor Giuseppe Nano, ingegner Piergiorgio Fontana, 

professor  Angelo  Moretto,  ingegner  Marco  Valenti,  professoressa  Paola  Roncada, 

dottor  Giulio  Sesana,  professor  Fabio  Conti,  professor  Enrico  Zio;   manda  la 

Cancelleria  per  quanto  di  competenza.  Per  quanto  riguarda  l’ulteriore  richiesta 

decideremo nel corso dell’udienza. Possiamo introdurre i periti, prego.  

VIENE INTRODOTTO IL PERITO SANTILLI NAZZARENO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo continuare con il controesame dell’avvocato 

Loiacono. Avvocato, ha necessità di visionare video o fotografie? Perché c’è il tecnico.

AVVOCATO LOIACONO – (intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un paio di fotografie, va bene, grazie. Prego, avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LOIACONO

(Durante il controesame le Parti prendono visione di immagini sui maxischermo presenti in aula  

e di altra documentazione cartacea).

AVVOCATO LOIACONO – Buongiorno, Ingegnere.

DICH. N. SANTILLI – Buongiorno. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Sono  l’Avvocato  Loiacono,  difensore  dei  signori  Ceriani  e 

Rebaioli  per  il  verbale.  Abbiamo sospeso  ieri  l’udienza,  stavo  formulandole  alcune 

domande  con  riferimento  agli  accertamenti  che  avete  svolto  in  relazione  all’area 

agglomerato  dello  stabilimento  Ilva  di  Taranto,  proseguirei  da  dove  ci  eravamo 

interrotti, in particolare la fase di cui ci stavamo occupando era quella di preparazione 

della miscela, avevamo – lo dico semplicemente per riprendere il filo – verificato che la 

fase di preparazione della miscela diciamo si svolgeva in un ambiente che lei mi ha 

confermato  essere  confinato  ed  asservito  da  sistemi  di  captazione,  aspirazione  e 

depolverazione secondaria, la domanda che le faccio – siamo a pagina 249 della vostra 

relazione – è se mi può confermare che erano stati previsti degli interventi strutturali di 

miglioramento dell’impianto di captazione e di abbattimento e che quegli interventi al 
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momento del vostro accertamento erano in corso di completamento.

DICH. N. SANTILLI  – Sì, erano previsti degli interventi di miglioramento e per la linea E erano 

completati al momento degli accertamenti, mentre per la linea D dalle dichiarazioni del 

gestore restava il 5% delle opere da realizzare.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi le linee sono due, la E e la D, la E completata al 100% e la  

D mancava soltanto il 5%, è corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Sì.  Volevo  chiederle  una  precisazione  con  riferimento  ad  un 

impianto che è citato a pagina 251 della vostra relazione, ci può spiegare che cosa sono i 

redlers?

DICH. N. SANTILLI – Dunque, dove parla...

AVVOCATO  LOIACONO  –  Dunque,  siamo  a  pagina  251,  parliamo  di  un  sistema  di 

abbattimento, si dice che i materiali venivano convogliati a mezzo redlers al nastro di 

alimentazione del primo tamburo, questi redlers ci sa spiegare che cosa sono? Siamo 

alla terza riga di pagina 251.

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì, l’ho trovato. Sì, i redlers sono delle apparecchiature automatiche 

che servono ad effettuare appunto il convogliamento di queste polveri che sono state 

rimesse  dagli  elettrofiltri  con  questo  sistema  a  scuotimento  a  martello,  quindi  è 

un’apparecchiatura meccanica che consente di convogliare questo materiale. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Passiamo diciamo alla sottofase della sinterizzazione che è 

il paragrafo 3.3, le chiedo innanzitutto – così creiamo anche un collegamento dando un 

senso  anche  alla  visione  delle  fotografie  che  mi  sono permesso  ieri  di  proiettare  – 

quando parlate  dell’innesco della  combustione del  coke contenuto nella  miscela...  si 

ricorda che ieri abbiamo visto quella fotografia?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Quella fotografia in cui lei parlava...  mi pare che sia la fase di 

innesco, era questa fase.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ecco,  nel  descrivere  questa  fase,  voi  sinteticamente  dite  che 

l’aria...  in  realtà  c’è  scritto  “area”  nella  relazione,  però  immagino  che  sia  l’aria,  è 

l’ultimo...

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì, è un refuso. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ecco,  quindi  “L’area  che  permea  attraverso  il  letto  di 

agglomerazione,  prima  di  essere  convogliata  in  atmosfera  attraverso  il  camino...”  e 

parliamo del camino E312, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 
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AVVOCATO LOIACONO - ...“...viene sottoposta ad un trattamento di depolverazione in un 

sistema costituito da due sezioni”, ci può spiegare brevemente questo meccanismo, le 

due sezioni?

DICH. N. SANTILLI - All’epoca erano due sezioni, una successiva all’altra, quindi in cascata 

diciamo, una dopo l’altra, nella prima... 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi una a monte e l’altra a valle diciamo.

DICH. N. SANTILLI – E l’altra a valle.

AVVOCATO LOIACONO – Sì.

DICH.  N.  SANTILLI  -  La  prima  sezione  era  costituita  dagli  elettrofiltri  statici  di  tipo 

tradizionale, quindi sono degli elettrofiltri in cui ci sono degli elettrodi fissi che creano 

una  differenza  di  potenziale  tra  due  aree,  per  cui  caricano  elettrostaticamente  le 

particelle che tendono a depositarsi sulle pareti dell’elettrofiltro, il secondo... 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, Ingegnere, questo primo presidio è quello che nel processo 

abbiamo più volte denominato “ESP”?

DICH. N. SANTILLI - Credo di sì, adesso non so... 

AVVOCATO LOIACONO – No, perché nella relazione c’è scritto “EP”, anche questo è un 

errore forse? “ESP” sono...

DICH. N. SANTILLI - Dunque, queste denominazioni sono riprese pari pari dai verbali, quindi 

sono le indicazioni fornite da Ilva, però può darsi che sia un refuso.

AVVOCATO LOIACONO – E’ saltata una “S” diciamo.

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì.

AVVOCATO LOIACONO – E nella seconda...

DICH. N. SANTILLI – I MEEP sono analoghi, però hanno un elettrodo che si può muovere 

diciamo all’interno.

AVVOCATO LOIACONO – E sono nella seconda sezione.

DICH. N. SANTILLI – Sono a valle, sì.

AVVOCATO LOIACONO – Okay, quindi due sezioni, a monte ESP, a valle MEEP, okay. Nella 

pagina successiva, pagina 254, nel paragrafo che riguarda le emissioni convogliate – e 

parliamo  del  camino  E312,  quello  che  abbiamo tante  volte  citato,  le  chiederei  una 

conferma dell’altezza esatta di questo camino.

DICH. N.  SANTILLI  –  Beh,  questa  è  l’altezza  che  viene  dichiarata  in  ambito  AIA, quindi 

diciamo... 

AVVOCATO LOIACONO - Che è...?

DICH. N. SANTILLI – Noi ne abbiamo solo preso no... non l’abbiamo misurata, se lei intende 

una conferma in termini di misura da parte nostra non gliela posso confermare.

AVVOCATO LOIACONO – No, la conferma dell’altezza...
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DICH. N. SANTILLI – Le confermo che in autorizzazione è scritto che è alto 210 metri. 

AVVOCATO LOIACONO –  Perfetto,  210  metri.  Con  riferimento...  siamo  sempre  diciamo 

sinterizzazione, camino E312, con riferimento ai sistemi di abbattimento – paragrafo 

3311 a pagina 254 – voi diciamo date conto del fatto – e le chiedo conferma – che il 

sistema  di  abbattimento  con  iniezione  di  coke  di  lignite  a  monte  degli  elettrofiltri 

primari è a regime per entrambe le linee, allora la prima domanda che le faccio è in che 

cosa consiste questo sistema di abbattimento con iniezione di coke di lignite?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Viene  praticamente  iniettato  un  polverino  di  coke  a  monte  degli 

elettrofiltri  in  modo  tale  da  facilitare  la  separazione  delle  polveri  e, 

contemporaneamente, ad assorbire eventuali diciamo sostanze inquinanti o parte delle 

sostanze inquinanti contenute nei gas e... 

AVVOCATO LOIACONO - Qual è, scusi, la finalità di questa...

DICH. N. SANTILLI - Ridurre la concentrazione di una serie di composti in uscita tra cui le  

diossine, i PCB e altri. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi  la  finalità  è  la  riduzione,  tra  gli  altri,  del  PCB e della 

diossina, è corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  E  questo  sistema,  al  momento  del  vostro  accertamento  mi 

conferma che riportate che era a regime per entrambe le linee.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi sia per la linea E che per la linea D.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Il sistema che c’era prima era quello di additivazione con urea?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi questo di iniezione di coke di lignite diciamo sostituisce 

quello di additivazione con urea.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì. Ascolti, per quanto riguarda sempre questa fase che nel nostro 

processo è molto importante ovviamente, dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti 

emessi dal camino E312 – siamo al paragrafo 3312 – vorrei che ci riferisse quali erano i 

parametri monitorati con riferimento a questa emissione.

DICH. N. SANTILLI – Sì, sono indicati in autorizzazione e sono qui riportati nella relazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Se me li può dire per il verbale.

DICH. N. SANTILLI – Sì, sono le polveri, gli NOx espressi come NO2, gli SOx espressi come 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 7 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

SO2, il CO, il PCB, gli IPA, diossine, i VOC come contenuto organico totale, i VOC 

non metanici,  quindi sostanze organiche volatili  non metaniche,  cloro ed i  composti 

organici, fluoro e composti organici,  ammoniaca e gli inquinanti di cui all’allegato 1 

alla parte quinta paragrafo... che corrisponde a quanto attualmente in essere. 

AVVOCATO LOIACONO - I VOC cosa sono?

DICH. N. SANTILLI – Sono le sostanze organiche volatili  non metaniche,  quindi escluso il 

metano. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. Tra questi parametri quindi, volendo fare una selezione 

per metterlo in evidenza, c’era anche PCD IPA e PCDD/F.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Okay. Ecco, questo sistema di monitoraggio è quello che diciamo 

viene indicato con l’acronimo “SME”?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Lei  si  ricorda  questo  acronimo  come  si  sviluppa?  Cioè  è 

l’acronimo di che parola “SME”?

DICH. N. SANTILLI – Dunque, è l’acronimo Sistema... allora, in realtà l’acronimo corretto dal 

punto di vista normativo non sarebbe SME, ma sarebbe SCM, però qui viene utilizzato 

in maniera pertinente e spiego perché: l’SCM è il sistema di monitoraggio in continuo 

delle emissioni, lo SME è il sistema di monitoraggio delle emissioni...

AVVOCATO LOIACONO – Certo.

DICH. N. SANTILLI - ...qui è correttamente utilizzato SME perché alcuni di questi parametri 

non vengono monitorati in continuo e quindi si intende in senso complessivo l’insieme 

sia  del  monitoraggio  in  continuo  che  del  monitoraggio  periodico  effettuato  con 

campionamenti manuali. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. Con riferimento a questo sistema di monitoraggio diciamo 

indicato con questo acronimo SME, le chiedo se era previsto ed era diciamo in funzione 

operativamente la circostanza che la taratura di questo sistema di monitoraggio venisse 

effettuata in accordo con quanto specificato dal D.Lgs. 152 del 2006, quindi il Testo 

Unico Ambientale previo preavviso ad Arpa.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi  c’era  questa  condizione  che  l’Arpa  dovesse  essere 

preavvisata al momento della taratura, è corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se i dati raccolti da questo sistema di monitoraggio SME 

era previsto che venissero trasmessi ad Arpa Puglia.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 
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AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se era previsto che in entrambe le sale di controllo fosse 

presente un sistema di supervisione e controllo del camino E312.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se i dati dello SME erano storicizzati ed in che modo?

DICH. N. SANTILLI - Sì. Allora, qui c’erano due situazioni perché a partire da Aprile 2003 

venivano storicizzate, quindi – come ho spiegato ieri – memorizzati e tracciabili i dati in 

termini di medie orarie e medie giornaliere, mentre a partire dal 2008 erano presenti 

storicizzati  i  dati  minuto,  la differenza fondamentale tra i due dati  è che i dati  delle 

medie orarie e delle medie giornaliere sono ricavate dalle medie minuto escludendo in 

maniera automatica o manuale alcuni dati che sono considerati non validi sulla base di 

certi criteri specificati in autorizzazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Questo secondo sistema dati/minuto dal 2008, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Dal 2008, sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se in base ai valori rilevati – valori di queste emissioni 

ovviamente  –  dal  sistema  di  monitoraggio  SME  gli  operatori  presenti  ed  addetti 

avevano  la  possibilità  di  intervenire  su  alcuni  parametri  del  processo  sulla  base  di 

procedure operative specifiche in funzione ovviamente del contenuto delle polveri nelle 

emissioni, quindi se c’era la possibilità di compiere questi interventi.

DICH. N. SANTILLI - Dovrei controllare, però è la normale procedura che si attua nei sistemi di 

monitoraggio, quindi adesso... 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, siamo a pagina 255.

DICH. N. SANTILLI – Sicuramente, ma è la normale procedura, cioè uno degli utilizzi dei dati  

SME è proprio quello di consentire l’azione...

AVVOCATO LOIACONO – Quindi non è solo...

DICH. N. SANTILLI - ...degli operatori che possono ripristinare una deviazione del sistema. 

AVVOCATO LOIACONO - Volevo diciamo dare conto del fatto che non era una registrazione 

di dati – mi passi il  termine – fine a sé stessa, ma aveva una sua funzione diciamo 

quella...

DICH. N.  SANTILLI  -  No,  no,  assolutamente  sono sempre  dati  che  hanno un effetto  sulla 

gestione. 

AVVOCATO LOIACONO - Sulla gestione del camino, diciamo così.

DICH. N. SANTILLI - O dovrebbero averla. 

AVVOCATO LOIACONO – Certo, hanno questa funzione diciamo. Voi peraltro... adesso non 

voglio andare a prendere i verbali di sopralluogo perché diventa un po’... diciamo si 

appesantisce un po’ tutto, però a me risulta – perché li ho guardati – che voi siete andati  

personalmente nelle varie zone...
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DICH. N. SANTILLI – Sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...siete andati nelle stanze di controllo, avete visto...

DICH. N. SANTILLI – Sì, siamo andati nelle sale controllo, sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...la presenza di questi operatori, avete parlato con le persone.

DICH. N. SANTILLI – Sì, confermiamo, sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO – No, sennò sembra che sia solo carta! Allora, passerei ad una fase 

successiva rispetto alla sinterizzazione che è quella della frantumazione e vagliatura a 

caldo, siamo sempre ovviamente nella agglomerazione, diciamo nella AGL, siamo al 

paragrafo  3.4  “frantumazione  e  vagliatura  a  caldo”,  le  chiedo  se  con  riferimento  a 

questa fase esistevano dei sistemi di abbattimenti e di che tipo.

DICH. N. SANTILLI - Sono presenti dei sistemi indicati nella tabella a pagina 258, i punti di 

emissione sono l’E314 e l’E315 ed i sistemi sono degli elettrofiltri statici. 

AVVOCATO LOIACONO - Sono dei filtri elettrostatici sostanzialmente.

DICH. N. SANTILLI – Sì, e non di quelli  con il magnete mobile,  quindi non sono del tipo 

MEEP, ma di quelli tradizionali insomma.

AVVOCATO LOIACONO – ESP diciamo.

DICH. N. SANTILLI – Esatto.

AVVOCATO LOIACONO - Passiamo alla fase successiva, raffreddamento dell’agglomerato: 

innanzitutto  come  viene  diciamo  effettuato  questo  raffreddamento,  attraverso  che 

operazione?

DICH. N.  SANTILLI  -  Allora,  come è descritto  qui  a pagina 260, viene insufflata  dell’aria 

all’interno di un raffreddatore rotante  che è una delle  foto che abbiamo visto anche 

ieri...

AVVOCATO LOIACONO – Esatto.

DICH. N. SANTILLI - ...quindi c’è proprio un treno rotante, immaginate un nastro rotante – una 

sorta di giostra – dove viene insufflata dell’aria per raffreddare la... 

AVVOCATO LOIACONO - È quella che viene definita “giostra”...

DICH. N. SANTILLI – Giostra, sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...è quella fotografia che abbiamo visto ieri dall’alto che fa vedere 

quell’impianto circolare?!

DICH. N. SANTILLI - Esatto, esatto. 

AVVOCATO LOIACONO – Eh. Le chiedo se questo impianto,  questo raffreddatore rotante, 

questa giostra è dotato, nella sua parte iniziale, di una cappa di contenimento.

DICH. N. SANTILLI - Allora, all’epoca degli accertamenti  esisteva questa cappa nella parte 

iniziale, non so se successivamente sia stata estesa, questo non glielo so dire, ma all’atto 

degli accertamenti esisteva nella zona iniziale. 
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AVVOCATO LOIACONO – E questa aria calda, l’aria calda che si sviluppa in questa parte del 

processo veniva convogliata da qualche parte?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Dove?

DICH. N. SANTILLI - Ci sono due punti di emissione che sono indicati qui nella tabella 84 a 

pagina 261, sono i punti di emissione E324 ed E325. 

AVVOCATO LOIACONO - Erano assistiti da un sistema di depolverazione?

DICH. N. SANTILLI – Sì, sono dei multicicloni, quindi non è di tipo elettrostatico, ma sfrutta 

diciamo l’effetto di impatto della corrente su una parete circolare. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Grazie.  Passiamo  ora  alla  fase  successiva.  Allora,  con 

l’agglomerato ho finito, adesso passerei ad un’area diversa che è l’area dell’altoforno, le 

chiedo giusto per un ordine di verbale se ci dice in che capitolo della vostra relazione è 

trattata.

DICH. N. SANTILLI – Sì, viene trattato nel capitolo 3E, a pagina 345 e seguenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Le faccio una domanda sulla prima fase del processo che si svolge 

nell’area  altoforno  che  è  il  caricamento  dei  materiali,  è  il  paragrafo  1.1,  la  prima 

domanda che le faccio è se produce questa... si producono in questa fase delle emissioni 

di tipo convogliato.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo in particolare se, tra i punti di emissione del... ci sono 

anche i camini E108 ed E108/B.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se questi camini asservono la stock house di AFO 5.

DICH. N. SANTILLI – Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se l’AFO 5 è diciamo il più grande degli altoforni.

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo, dovrei controllare, ma... 

AVVOCATO LOIACONO - Posso aiutarla magari.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi servirebbe questo dato perché... C’è un punto in cui – mi pare – 

ci sono i diametri.

DICH. N. SANTILLI – Sì, adesso non ricordo onestamente, però dovrebbe essere... possiamo 

vedere in termini di portata, beh, bisogna capire che cosa intende per “il più grande”...

AVVOCATO LOIACONO – Sì, diciamo quello più...

DICH. N. SANTILLI - ...se intende le dimensioni del camino, cioè del punto di emissione...

AVVOCATO LOIACONO – No.

DICH. N. SANTILLI - ...o se intende l’altoforno.
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AVVOCATO LOIACONO – No, proprio l’altoforno, l’altoforno in termini di produttività. 

DICH. N. SANTILLI – In termini di produttività, e devo cercare...

AVVOCATO LOIACONO – Sì, scusi, ho detto “grande” ed è un termine molto atecnico.

DICH. N. SANTILLI – Sì, dovrei cercalo in questo momento, onestamente non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - AFO 5.

DICH. N. SANTILLI – Sì, non... non ho sottomano il dato, quindi dovrei cercarlo, ma... 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, no, intanto le chiedo se avete verificato che AFO 3... intanto 

questi altoforni ci sono diciamo fisicamente presenti nello stabilimento Ilva?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  gli  altoforni  sono  praticamente  indicati  all’inizio  della 

descrizione, quattro altoforni AFO 1, 2, 4 e 5 sono quelli che sono serviti dal sistema 

PCI,  mentre  l’altoforno  3  al  momento  del  nostro  diciamo  accertamento  non  era  in 

esercizio... 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, a me interessava anche sapere questo.

DICH. N. SANTILLI - ...quindi quei quattro sono quelli che erano in esercizio.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi ce ne sono cinque fisicamente presenti...

DICH. N. SANTILLI – Sì, ed uno però era...

AVVOCATO LOIACONO - ...ed in esercizio quattro.

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì. Probabilmente per le dimensioni dell’altoforno lei si riferiva al 

diametro del crogiolo probabilmente?! 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, 14 metri, giusto?

DICH. N. SANTILLI – Che è quello che è riportato a pagina 347 ed infatti  l’AFO 5 ha un  

diametro di 14 metri, a differenza degli altri due che hanno... dunque, AFO 2 ed AFO 3 

hanno 10,2 ed AFO 1 ed AFO 4 10,6. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi l’AFO 5 è del 40% in più.

DICH.  N.  SANTILLI  –  In  termini  di  crogiolo.  Beh,  diciamo  che  qui  stiamo  parlando  di 

diametro... 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo.

DICH. N. SANTILLI - ...la volumetria non è direttamente proporzionale al diametro. 

AVVOCATO LOIACONO – Certo, ovvio, ovvio, no. Allora diciamo che l’AFO 5 lo è perché lo 

sappiamo che diciamo è il più performante. Allora, eravamo rimasti al fatto che AFO 5, 

le stock house dell’AFO 5 erano asservite dai camini E108 ed E108/B.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Esisteva un sistema di abbattimento di questi...

DICH. N. SANTILLI - Per questi due camini? 

AVVOCATO LOIACONO - ...per questi due camini?

DICH. N. SANTILLI – Sì.
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AVVOCATO LOIACONO – E di che tipo?

DICH. N. SANTILLI - Filtri a tessuto. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi esisteva ed erano filtri a tessuto.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO –  Allora,  passiamo  adesso  alla  seconda  fase  che  è  quella  della 

riduzione in altoforno, che cosa si intende per riduzione in altoforno?

DICH. N. SANTILLI - È la vera e propria trasformazione della carica dell’altoforno in ghisa. 

AVVOCATO LOIACONO - In ghisa.

DICH. N. SANTILLI – Quindi la produzione della ghisa. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi questo è il momento in cui si produce la ghisa.

DICH. N. SANTILLI - È il cuore diciamo del processo dell’altoforno. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Perfetto.  Le  chiedo  se  questa  fase,  questa  parte  di  processo 

determina la produzione di emissioni di tipo convogliato.

DICH. N. SANTILLI - No, in questo caso non sono presenti punti di emissione convogliata. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. Per quanto riguarda invece le emissioni non convogliate 

ci può dire qualcosa?

DICH. N. SANTILLI – Sì, in questo caso – come dichiarato appunto da Ilva – le immissioni 

diffuse  sono  legate  a  condizioni  di  emergenza  e  sicurezza  in  quanto  le  valvole  di 

sicurezza  che  sono  presenti  in  ogni  altoforno,  che  stanno  ovviamente  nella  parte 

sommitale dell’altoforno, scaricano in atmosfera, si aprono in caso di sovrappressioni 

all’interno dell’apparecchio. 

AVVOCATO LOIACONO - Ci sono dati bibliografici di emissione con riferimento a questo 

tipo di emissione oppure mancano questi dati?

DICH. N. SANTILLI - Non ricordo, devo vedere. 

AVVOCATO LOIACONO – Scusi,  siamo a pagina 353 della vostra relazione,  l’ultimissima 

parte della pagina 353, ci sono dei dati che...

DICH. N. SANTILLI - Sì, su dichiarazione appunto di Ilva non esistevano dati bibliografici, per 

cui  non  era  possibile  stimare  quali  potevano  essere  queste  emissioni,  d’altronde  è 

ragionevole poi perché si tratta di una condizione di emergenza.

AVVOCATO LOIACONO - A parte diciamo la dichiarazione di Ilva che evidentemente... lei 

diciamo ne conosce di dati bibliografici?

DICH. N. SANTILLI - No, perché in realtà  quando le emissioni  sono legate  allo scarico di 

valvole di sicurezza possono essere determinate sulle condizioni di design della valvola 

di sicurezza stessa... 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - ...cioè le valvole sono dimensionate in modo tale da scaricare una certa 
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portata  di  gas  in  certe  condizioni  di  pressione  al  fine  di  garantire  l’integrità 

dell’apparecchiatura  che  proteggono,  ma  nessuno va  a  misurare  una  condizione  del 

genere, anche perché siamo in emergenza e certo non vado a misurare una portata in 

uscita da una valvola di sicurezza. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Lei prima ha fatto riferimento ad una fase, così ne saltiamo 

una ed andiamo alla fase... la quarta, è nel paragrafo 1.4 a pagina 357...

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...ha fatto prima riferimento alla PCI, quindi PCI come sigla...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...ci può spiegare in che fase è, che cosa accade?

DICH. N. SANTILLI – Sì, viene prodotto del carbon fossile polverizzato che viene iniettato 

nell’altoforno come agente riducente, questo impianto esisteva per i quattro altoforni in 

funzione al momento dell’accertamento e costituisce di per sé stessa una BAT, quindi 

una migliore tecnica disponibile. 

AVVOCATO LOIACONO - Le posso chiedere se mi può confermare che il carbon fossile così 

com’era, cioè tal quale, in questa fase veniva trasportato a mezzo di un nastro ed in 

particolare a mezzo di un nastro chiuso?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Le chiedo se anche in questo caso i fumi che si sviluppano 

in  questa  fase,  unitamente  al  fossile  macinato  diciamo  ad  una  certa  granulometria, 

venivano convogliati ad un sistema di filtrazione...

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...e di che natura era questo sistema di filtrazione?

DICH. N. SANTILLI - Filtri a tessuto. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo poi se il fossile che arriva per una certa via a dei sili 

veniva poi inviato per caduta libera ai serbatoi di iniezione attraverso un condotto ed in 

particolare se anche in questo caso il condotto era chiuso.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se in questa fase sono presenti delle... abbiamo visto 

quelle convogliate asservite con filtri a tessuto, le chiedo se venivano prodotte anche 

delle emissioni non convogliate, cioè diffuse, siamo al paragrafo 142.

DICH. N. SANTILLI – Sì, in questo caso non sono presenti emissioni convogliate in quanto le 

varie fasi erano asservite a sistemi di aspirazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi era tutto chiuso.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Con l’AFO abbiamo finito. Adesso passiamo ad una successiva 
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fase del processo che è l’acciaieria, se ci dice in che capitolo l’avete trattata.

DICH. N. SANTILLI - Il capitolo è il 3F a pagina 392 e seguenti. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ecco,  Ingegnere,  quante  acciaierie  erano  presenti  nello 

stabilimento Ilva?

DICH. N. SANTILLI - Allora, qui ci sono due acciaierie... 

AVVOCATO LOIACONO - Ogni acciaieria quanti convertitori aveva?

DICH.  N.  SANTILLI  -  L’acciaieria  1  è  a  tre  convertitori  della  capacità  di  330  tonnellate 

ciascuna, l’acciaieria 2 è a tre convertitori di 350 tonnellate ciascuna. 

AVVOCATO LOIACONO - L’acciaio prodotto – allo stato fuso ovviamente – viene trasformato 

in bramme in quante linee di colata continua?

DICH. N. SANTILLI - Cinque linee. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi cinque linee di colata continua. Allora, nella prima fase di 

questa parte di  processo produttivo,  che è il  trasferimento ed il  pretrattamento della 

ghisa fusa – siamo nel paragrafo 1.9 di pagina 396 – le chiedo se si producono delle  

emissioni, se le emissioni sono di tipo convogliato.

DICH. N. SANTILLI - Allora, sì, si producono delle emissioni e sono di tipo convogliato e sono 

quelle indicate nella tabella a pagina 397. 

AVVOCATO LOIACONO - I punti di emissione sono il camino E525, E551 ed E551/B?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sono asserviti da dei sistemi di abbattimento?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Di che natura?

DICH. N. SANTILLI - Filtri a tessuto. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Questa  fase  sviluppa  anche  delle  emissioni  di  tipo  non 

convogliato?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se, rispetto a queste emissioni di tipo non convogliato, 

erano previsti e presenti dei sistemi di captazione e depolverazione.

DICH. N. SANTILLI - Sì, sono presenti dei sistemi di questo genere. 

AVVOCATO LOIACONO - E ci sa diciamo dettagliare un po’ meglio in che cosa consistevano?

DICH. N. SANTILLI - Allora, le emissioni non convogliate sono quelle derivanti dalla diciamo 

quota parte di emissioni provenienti dalle operazioni che non sono captate dai sistemi 

ordinari e poi ci sono quelle legate a situazioni accidentali, per esempio la fuoriuscita di 

una parte della ghisa diciamo dai contenitori. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, la mia domanda era i sistemi di captazione e depolverazione in 

cosa consistevano.
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DICH. N. SANTILLI – Sì, sto ricostruendo un attimo perché... in realtà qui non viene detto in 

maniera chiara nella relazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Volevo sapere se magari lei li aveva visti e si ricordava.

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo, onestamente non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Va bene. Passiamo...

DICH. N.  SANTILLI  -  Viene  specificato,  sì,  perché  nella  tabella  a  pagina  394 che è  tratta 

dall’AIA, nella descrizione di queste emissioni non convogliate viene definito quanto 

segue “emissioni  che possono sfuggire ai  sistemi  di  captazione  e  depolverazione ed 

essere emesse dal  tetto  del  capannone delle  acciaierie”,  non vorrei  che questa  frase 

scritta in questa forma si riferisca al fatto che esistono i sistemi di abbattimento per le 

emissioni captate  ed inviate  ai  tre camini,  mentre  quelle  che sfuggono – che quindi 

sarebbero le non convogliate – vanno direttamente verso il tetto del capannone che è 

quello che viene descritto... 

AVVOCATO LOIACONO - E poi però voi dite nella relazione “rispetto a queste sono presenti 

sistemi di captazione e depolverazione delle emissioni diffuse generali”.

DICH. N. SANTILLI – Sì, in realtà non è... le non convogliate non sono automaticamente le 

diffuse,  nel senso che se lei  prende delle emissioni  diffuse, le capta e le convoglia, 

diventano convogliate, non vorrei che questa frase – che è ripresa dal verbale, quindi 

indicata da Ilva – si riferisca al fatto che le operazioni di questa fase di processo, quindi 

la fase... stiamo parlando del trasferimento e pretrattamento, che genera delle emissioni 

diffuse dalla superficie del recipiente che contiene questa ghisa, sono captate e quindi 

vanno ai  tre  camini  che  abbiamo visto  prima  e quindi  questa  frase  si  riferisce  alle 

emissioni diffuse, captate e convogliate, mentre quelle che sfuggono a questo sistema di 

captazione in realtà vanno verso il tetto del capannone come sembrerebbe nella tabella a 

pagina 394 e quindi in realtà non sono soggette ad un trattamento, questo credo... 

AVVOCATO LOIACONO - E quindi questo paragrafo 192.1 a pagina 398?

DICH. N. SANTILLI – Eh, si riferisce alle diffuse infatti...

AVVOCATO LOIACONO – Ah, ecco.

DICH. N. SANTILLI - ...non parla delle non convogliate.

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, no, certo.

DICH. N. SANTILLI – Parla delle diffuse e quindi...

AVVOCATO  LOIACONO  –  Certo,  sì,  sì,  e  dice  “sono  presenti  sistemi  di  captazione, 

depolverazione delle emissioni diffuse generali”.

DICH. N. SANTILLI - Esatto, che quindi sembra che vengano convogliate ai tre camini di cui 

abbiamo parlato prima e quindi vanno agli abbattimenti... 

AVVOCATO LOIACONO – Certo, agli abbattimenti con i filtri a tessuto.
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DICH. N. SANTILLI - Esatto. 

AVVOCATO LOIACONO -  Perfetto.  Passiamo alla  sottofase  successiva  che  è  quella  della 

affinazione  ghisa:  allora,  intanto  dove  avviene  questa  affinazione,  nel  convertitore, 

giusto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Esiste  un  sistema...  si  sviluppano  diciamo  delle  emissioni  ed 

esistono dei sistemi di abbattimento e di che natura?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Sì,  esistono  emissioni  convogliate,  ci  sono  una  serie  di  punti  di 

emissione,  alcuni  il  punto  di  emissione  E551  in  particolare  risultava  dismesso  al 

momento dell’accertamento... 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH. N. SANTILLI - ...e quindi risultavano operativi i punti E525, 551/B, C, E526 ed E563. 

AVVOCATO LOIACONO - Che tipo di filtri...

DICH. N. SANTILLI – Sì, allora, l’E526 e l’E563 sono dotati di... diciamo sono relativi alle fasi 

di  scarico,  ripresa  insilamento,  ripresa  fondenti,  quindi  alla  preparazione  in  qualche 

modo al  carico,  sono dotati  di  filtri  a  tessuto,  per  gli  altri  punti  di  emissione  sono 

comuni alle fasi precedenti perché lei vede che 525, 551/B e 551/C sono gli stessi che 

abbiamo visto nella  fase precedente,  che quindi raccolgono emissioni  da più fasi  di 

processo e quindi sono dotati di filtro a tessuto. 

AVVOCATO LOIACONO - Perfetto. Allora, possiamo passare alla fase successiva che è quella 

della laminazione a caldo, se ci dice in che capitolo la trattate.

DICH. N. SANTILLI – Sì, capitolo 3G, pagina 450 e seguenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Questa è  la fase in  cui si  producono i  coils  sostanzialmente,  è 

corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se esistono per  questa  fase delle  emissioni  e di  che 

natura.

DICH. N. SANTILLI – Sì, le emissioni sono riassunte – quelle convogliate e le non convogliate 

– nella tabella a pagina 452, quindi come è possibile vedere nella prima fase che è il 

condizionamento  delle  bramme  è  presente  una  emissione  convogliata  che  è  l’E655 

relativa alla sfiammatura delle bramme e delle emissioni non convogliate che possono 

derivare da operazioni manuali di scarfatura delle bramme, cioè di pulizia della bramma 

prima che entri nel treno. 

AVVOCATO LOIACONO - E si pulisce con una sorta di fiamma ossidrica.

DICH. N. SANTILLI – Esatto, e quindi ci sono delle emissioni diffuse su operazioni che sono 

manuali sostanzialmente. 
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AVVOCATO LOIACONO – Quindi è l’unica diciamo... le chiedo se questa è l’unica operazione 

che potenzialmente può determinare delle non convogliate.

DICH. N. SANTILLI - Sì, mentre gli altri punti di emissione sono relativi ai forni che fanno il  

riscaldamento bramme per i treni nastri e per i treni lamiere, quindi sono elencati qui, 

non li sto a ripetere tutti. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.  Con riguardo a questa un po’ particolare emissione non 

convogliata, quella che deriva dall’uso di queste fiamme ossidriche per la ripulitura, le 

chiedo  se  è  presente  un  solo  sistema  diciamo  di  scarfatura  delle  bramme  con 

macchinario  fisso e  se  questo unico sistema di  scarfatura è  dotato di  un sistema di 

captazione e depolverazione, siamo a pagina 453.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se il sistema di abbattimento è a tessuto.

DICH. N. SANTILLI - Sì, con il punto di emissione E655 come avevamo detto prima. 

AVVOCATO LOIACONO – Quindi, diciamo, c’è questa emissione non convogliata che però ha 

questo sistema di captazione con il filtro a tessuto che poi esce dal camino, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, adesso passiamo velocemente alla fase successiva che è il 

4.2 a pagina 455, il riscaldo delle bramme treni nastri, la domanda che le voglio fare è 

se sono presenti in questa fase delle emissioni non convogliate.

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi non sono presenti. Passiamo alla fase della 4.3, laminazione 

a caldo dei treni nastri, la domanda è uguale, cioè se sono presenti... anzi non uguale, se 

sono presenti delle emissioni convogliate.

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - E sono presenti delle emissioni non convogliate?

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO -  No.   Con riguardo  alla  fase  successiva,  4.7,  finitura  nastri,  la 

domanda è se sono presenti delle emissioni non convogliate.

DICH. N. SANTILLI - Non credo, adesso verifichiamo. Sì, cioè non sono presenti, non sono 

presenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Non sono presenti. Abbiamo quasi finito, passiamo ad un’altra fase 

di produzione che è la zincatura a caldo, se ci dice in che capitolo l’avete trattata.

DICH. N. SANTILLI - Capitolo 3H, pagina 467 e seguenti.  

AVVOCATO LOIACONO – Allora, con riferimento alla prima fase, quella dei pretrattamenti – 

paragrafo 5.1 – le chiedo se sono presenti delle emissioni non convogliate.

DICH. N. SANTILLI - No. 
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AVVOCATO LOIACONO - Con riguardo alla fase successiva - 5.2 - trattamento termico, sono 

presenti delle emissioni non convogliate?

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - L’ultima fase, i post-trattamenti, paragrafo 5.4, sono presenti delle 

emissioni non convogliate?

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Quando poi voi diciamo dedicate sempre l’ultimo paragrafo per 

ogni  capitolo  alla  discussione  dei  risultati  -  no?  -  le  chiedo  se  con  riferimento  ad 

esempio a questa fase di produzione, stiamo parlando della zincatura a caldo, così come 

prima non l’abbiamo vista, ma la stessa cosa vale per la laminazione a caldo, quella del 

capitolo 3G, se voi constatate che le tecniche adottate e le prestazioni nelle emissioni 

convogliate sono conformi alle migliori tecniche disponibili, cioè l’MTD ai sensi del 

Decreto  Ministeriale  31  Gennaio  2005  e  al  documento  BREF  –  Ferrous  Metal 

Processing Industry - del Dicembre del 2001.

DICH. N. SANTILLI - Riguardo all’utilizzo delle tecniche sì, riguardo alle performance non è 

stato possibile effettuare confronti in termini numerici perché all’interno dei documenti 

comunitari  non  sono  presenti  indicazioni  specifiche  per  questa  attività,  che  non  è 

un’attività sempre presente nelle acciaierie integrate e per questo non viene trattata in 

maniera specifica all’interno del BREF comunitario. 

AVVOCATO LOIACONO - Rispetto alle migliori tecniche disponibili sì però.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – I valori di emissioni dichiarati dal gestore nell’anno 2005 – voi 

scrivete – sono conformi a quelli autorizzati nell’AIA?

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Passiamo alla  fase  successiva  della  laminazione  a  freddo,  che 

capitolo è?

DICH. N. SANTILLI - Capitolo 3I, pagina 477 e seguenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora parliamo della fase del decapaggio – la prima, 10.1 – le 

chiedo se vengono prodotte  delle  emissioni  convogliate  in  questa  fase,  se  esiste  un 

sistema di abbattimento e di che natura è questo sistema di abbattimento?

DICH. N. SANTILLI – Allora, sì, sono presenti emissioni convogliate, i punti di emissione sono 

quattro...

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH.  N.  SANTILLI  -  ...E701,  E702,  E712  ed  E714,  i  primi  due  hanno  un  sistema  di 

abbattimento con una torre di lavaggio con riempimento ad anelli, gli altri due hanno 

invece un sistema con dei filtri a tessuto. 
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AVVOCATO  LOIACONO  -  Grazie.  Passiamo  alla  fase  successiva  che  è  quella  della 

rigenerazione dell’acido cloridrico esausto, è il paragrafo 10.2 della vostra relazione, la 

domanda è se ci sono delle emissioni convogliate, se esiste un sistema di abbattimento e 

di che natura è questo sistema di abbattimento.

DICH. N.  SANTILLI  – Sì,  le  emissioni  convogliate  sono indicate  nella  tabella  483,  quindi 

abbiamo tre emissioni E704 A, B e C, dotate di un sistema di abbattimento con torre di 

lavaggio e riempimento ad anelli, mentre gli altri punti di emissione che sono 700 A, B, 

C e D 709 sono dotati di filtri a tessuto. 

AVVOCATO LOIACONO - La fase successiva è quella 10.3, la laminazione a freddo tandem, 

decatreno, le chiedo se anche qui ci sono emissioni convogliate, se c’è un sistema di 

abbattimento e che caratteristiche ha.

DICH. N. SANTILLI – Allora, ci sono tre punti di emissione, l’E703, l’E705 e l’E743, il primo 

l’E703  non  ha  sistemi  di  trattamento,  mentre  gli  altri  due  hanno  dei  sistemi  di 

trattamento...  dunque, il  743 un filtro a tessuto, mentre per quanto riguarda il  705 – 

leggo – “tunnels di sedimentazione”, immagino che sia un sistema di separazione delle 

polveri comunque, adesso possiamo verificarlo nel dettaglio se necessario. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ecco,  scusi,  Ingegnere,  l’E703,  quello  dove  giustamente  ha 

indicato che non c’è un sistema di trattamento, lei sa che parte dell’impianto asserve?

DICH. N. SANTILLI – Dunque, asserve quella che viene definita la fase “oil sellar tandem” 

(come da pronuncia) che possiamo vedere qui se nella  descrizione viene in qualche 

modo specificato cosa fa. Vediamo se viene citato da qualche parte. Ecco, sì, c’è una 

descrizione  anche  se  in  un  punto  che  non  è  nella  parte  descrittiva,  ma  sui 

malfunzionamenti, dice “I sistemi di aspirazione sono dotati di allarme di blocco tranne 

per il punto E703 che rappresenta il sistema di aereazione di una zona di lavoro”, quindi 

credo che non sia l’aspirazione...

AVVOCATO LOIACONO – Una diciamo...

DICH. N. SANTILLI - ...un’area di lavoro del personale. 

AVVOCATO LOIACONO – Okay,  quindi non ci sono diciamo sostanze.

DICH. N. SANTILLI - E c’è un monitoraggio comunque periodico che viene indicato a pagina 

485 che è lo stesso sia per il 703 che per il 705. 

AVVOCATO LOIACONO -  Grazie.  Le  chiedo  se,  anche  rispetto  a  questa  area,  nel  vostro 

paragrafo 3 date conto del rispetto delle migliori tecniche disponibili e del fatto che i 

valori di emissione sono conformi a quelli autorizzati dall’AIA.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - L’ultima fase è quella  della  elettrozincatura,  se mi dice in che 

capitolo è.
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DICH. N. SANTILLI - Capitolo 3L, pagina 495 e seguenti. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, la prima fase è la fase del pretrattamento, il paragrafo 11.1, 

le chiedo se in questa fase vengono prodotte delle emissioni convogliate, se esiste un 

sistema di abbattimento e di che tipo è.

DICH. N. SANTILLI – Sì, sono due punti  di emissione,  l’E735 e l’E736 A e B, il secondo  

raccoglie emissioni da più fasi in realtà, i sistemi di trattamento sono ad umido, quindi 

abbattimento ad umido. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  L’altra  fase  è  paragrafo  11.2,  l’elettrodeposizione,  se  ci  sono 

emissioni convogliate, se c’è un sistema di abbattimento e di che tipo è.

DICH. N. SANTILLI – Sì, anche in questo caso ci sono dei punti di emissione, alcuni sono 

comuni con la fase precedente in quanto l’E736 A e B è comune anche al pretrattamento 

precedente e quindi le caratteristiche sono dal punto di vista del sistema di trattamento è 

abbattimento ad umido, ci sono poi degli altri punti di emissione che sono l’E737 A e B 

ed E738 A e B sempre ed anche questi hanno sistemi di abbattimento ad umido. 

AVVOCATO LOIACONO - Per andare un po’ più velocemente, quello dopo è il paragrafo 11.3, 

preparazione  della  soluzione  elettrolitica,  anche  qui  le  chiedo  se  il  sistema  di 

abbattimento c’è ed è anche in questo caso ad umido. 

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Okay.  La  fase successiva è  quella  del  paragrafo  11.4,  il  post-

trattamento ed anche qui le chiedo conferma se esiste un sistema di abbattimento con le 

stesse caratteristiche dei precedenti.

DICH. N. SANTILLI – Sì, l’abbiamo descritto in precedenza perché il punto di emissione è 

comune alla fase di elettrodeposizione, quindi abbattimento ad umido. 

AVVOCATO LOIACONO – Perfetto. L’ultima su questa area è se anche in questo caso avete 

dato conto nelle vostre conclusioni del rispetto delle migliori tecniche disponibili e della 

conformità dei valori con quelli autorizzati dall’AIA.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  continuerà  con  l’Ingegnere  o  vorrà  passare  al 

chimico? 

AVVOCATO LOIACONO – No, no, continuerei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con l’Ingegnere.

AVVOCATO  LOIACONO  –  No,  poi  io  al  chimico  –  nel  nostro  ordine  –  sarò  l’ultimo, 

cominceranno degli altri colleghi. Ho pochissime domande all’Ingegner Santilli.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Quindi  comunque intendete  procedere  al  controesame prima 

dell’Ingegnere e poi degli altri periti? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, c’è ancora un collega che deve fare domande – l’Avvocato 
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Annicchiarico – credo all’Ingegnere Santilli.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E poi si passerà agli altri.

AVVOCATO LOIACONO - Come abbiamo fatto sempre.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Prego allora, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, torno all’argomento che abbiamo trattato...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Occorre che prendiamo i cd? 

AVVOCATO LOIACONO - Per il momento no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.

AVVOCATO LOIACONO - Sono le ultime proprio, le ultime tre-quattro mi servirà... sono due 

fotografie che devo far vedere. Adesso è una questione di verbali, volevo avere ancora 

una  specificazione  dall’Ingegnere  perché...  allora,  io  adesso sto...  ah  no,  quello  che 

dobbiamo prendere è... scusi, Presidente, i cd no, però mi servirebbe il faldone blu. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quello contenente i verbali.

AVVOCATO LOIACONO – E’ il 2 però

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il numero 2. 

AVVOCATO LOIACONO – Il 2, sì, grazie. Voleva fare una pausa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, no, prego. 

AVVOCATO LOIACONO – I due blu.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qual è in particolare il verbale? 

AVVOCATO LOIACONO - È il verbale del 19 e 20 Aprile del 2011, è un verbale che diciamo 

racchiude in sé due sopralluoghi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, le chiedo innanzitutto di andare – se può – a pagina 9 del 

verbale di sopralluogo e di dire alla Corte se c’è la sua firma tra queste che sono circa  

18 o 19 firme di questo verbale.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Quindi la sua firma è sul verbale di sopralluogo. Ieri lei ha detto 

– me lo ha detto più volte – che invece i verbali di campionamento lei li firmava come 

allegati, cioè la sua firma era una firma come allegato.

DICH. N. SANTILLI - Beh, non solo la mia, quella di tutti. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, quella di tutti.  Ecco, mi può andare a prendere il verbale di 

campionamento del 19 e 20 Aprile che è l’allegato 1?

DICH. N. SANTILLI - No, in questo caso non c’è. 

AVVOCATO LOIACONO - Ah!?

DICH. N. SANTILLI - Glielo dico subito, evidentemente sarà sfuggito, non lo so questo. 

AVVOCATO LOIACONO – Eh, qua le firme sono quattro, non sono diciotto, cioè io ieri avevo 
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capito...

DICH. N. SANTILLI – Sono 5. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sono 5, non sono 19 o 18. Ieri avevo capito... scusi, ingegnere, 

ieri avevo capito dalla sua risposta che diciamo quello che si faceva lei diceva “Sì, li  

firmavano tutti come allegati”, eccetera...

DICH. N. SANTILLI – Beh, una per parte sicuramente, quindi ci deve stare – e vedo che c’è – 

una... 

AVVOCATO LOIACONO – No, no, lasci stare che cosa c’è una per parte, io ieri avevo capito – 

me l’ha  detto  quattro  volte,  me lo  sono segnato  –  che  i  verbali  di  campionamento 

venivano  firmati  come  allegati,  cioè  non  davano  conto  che  chi  firmava  aveva 

partecipato al campionamento, ma venivano firmati – io è la prima volta che lo sento, 

ma lo  ha detto  lei  quattro  volte  –  come allegati,  come mai  in  questo caso  ci  sono 

diciannove firme su quello di sopralluogo e cinque firme su quello di campionamento?

DICH. N. SANTILLI - Perché sono state considerate  sufficienti  avere una firma per ognuna 

delle parti. 

AVVOCATO LOIACONO – Ah, ho capito. E chi sono queste firme?

DICH. N. SANTILLI - Adesso mi chiede una interpretazione grafologica... 

AVVOCATO LOIACONO – Io non ne interpreto neanche una.

DICH. N. SANTILLI - Non lo so io questo. 

AVVOCATO LOIACONO – Perché non c’è il  nome nel verbale  di  campionamento,  non si 

indica chi c’è nella parte dattilografica diciamo, ci sono solo delle firme illeggibili.

DICH. N. SANTILLI - Guardi, sui verbali di campionamento magari i colleghi possono aiutare 

più di me, io onestamente...

AVVOCATO LOIACONO – E chi in particolare? Così poi lo so e mi preparo, chi è che mi può 

essere d’aiuto?

  DICH. N. SANTILLI – Beh, la parte dei campionamenti l’ha seguita in particolare il dottor 

Monguzzi ovviamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Monguzzi. 

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - Bene. Quindi diciamo che non è vero che lei ha firmato tutti i  

verbali di campionamento come allegati dei verbali di sopralluogo?!

DICH. N. SANTILLI – Beh, per quelli che mi ha chiesto ieri sì, questo è accaduto, ma non era... 

AVVOCATO LOIACONO – No, quello che le ho chiesto ieri...

DICH. N. SANTILLI - Quello. 

AVVOCATO LOIACONO -  ...ce  n’è solo uno,  le  dico che se li  prendiamo tutti  c’era  solo 

quello.
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AVVOCATO MARIGIO’ – (intervento fuori microfono).

AVVOCATO LOIACONO – No, no, ma li possiamo prendere, tu li hai letti?

DICH. N. SANTILLI – No, no, ma non lo metto in dubbio.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  ma  mi  sembra  che  l’avesse  chiarito  ieri  questo 

aspetto. 

AVVOCATO LOIACONO – No, guardi, non credo, è esattamente il contrario, non so se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva detto che...

AVVOCATO LOIACONO – Forse non ha... allora, quando ieri abbiamo... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, sì, ricordo bene. 

AVVOCATO LOIACONO – No, no, ma glielo ripeto perché non vorrei che ci fossero equivoci 

perché è una cosa anche piuttosto seria per quanto mi riguarda: ieri è successo questo, 

nel verbale di sopralluogo erano indicate le persone presenti e c’erano un certo numero 

di firme, nel verbale di campionamento non erano indicate le persone presenti e c’era un 

certo numero di firme, la firma su quei due verbali dell’Ingegner Santilli c’era sia in 

quello di sopralluogo che in quello di campionamento, io ho chiesto al dottor Santilli 

come mai c’era la sua firma su quel verbale, singolo verbale di campionamento, e mi ha 

detto:  “Ma non attesta  il fatto che io ho partecipato al  campionamento,  l’ho firmato 

come allegato, perché così facevo”. Ecco, io oggi le sto chiedendo in questo verbale di 

campionamento del 19 e 20 Aprile la sua firma c’è? “No”, okay?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma lei già ieri ha diciamo rilevato che c’erano alcuni 

verbali di campionamento... 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, io ho parlato solo di un verbale di campionamento ieri, 

questo è diverso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Io non ricordo che ce ne fossero altri,  che l’Ingegnere abbia 

risposto che non tutti erano stati firmati. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora adesso prendiamo il terzo e...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, se vogliamo sentire l’Ingegnere sul punto. 

AVVOCATO LOIACONO – No, no, guardi, la confusione qui non ci aiuta. Allora, io ieri gli ho 

fatto vedere un verbale, un solo verbale a questi fini, oggi gli sto facendo vedere un 

altro verbale, adesso gli facciamo vedere il terzo.  

AVVOCATO MARIGIO’ – Però magari gli facciamo spiegare. 

AVVOCATO LOIACONO – Ma lei a che titolo sta parlando, scusi?  

AVVOCATO MARIGIO’ – No, io dico a domanda facciamo rispondere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia. Allora, Ingegnere...

AVVOCATO LOIACONO – No, ma sta facendo un’opposizione a qualcosa?  

AVVOCATO  MARIGIO’ (fuori microfono) – No, (incomprensibili).  
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AVVOCATO LOIACONO – Io non sto... nessuno gli ha fatto ancora una domanda!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ingegnere, allora, la domanda dell’Avvocato è piuttosto chiara...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...rispetto a quello che lei ha riferito ieri, come mai in questo 

verbale che sta sottoponendo oggi la sua firma non c’è? Se vuole spiegare.

DICH. N. SANTILLI – No, nel verbale di sopralluogo c’è, nel verbale di campionamento...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nel verbale di campionamento.

DICH. N. SANTILLI - Nel verbale di campionamento in questo caso è presente la firma di uno 

dei componenti del collegio peritale – quindi del dottor Monguzzi – e quindi abbiamo 

ritenuto che fosse sufficiente questo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Adesso andiamo a prendere...

DICH. N. SANTILLI - Tutti abbiamo ritenuto, cioè nessuno ha obiettato, tutti i presenti, quindi... 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, no, Ingegnere, gliel’ho detto un certo numero di volte, il mio 

assistito non c’era all’incidente probatorio e tantomeno io, quindi posso fare solo un 

lavoro ex post, non potevo lamentarmi di un fatto a cui non partecipavo. Adesso gliene 

faccio vedere un altro, perché così vediamo rispetto alla risposte che mi ha dato ieri se 

veramente lei firmava i verbali di campionamento come allegati. Ne prendo un altro, mi 

prende per favore quello del 24 e 25 Maggio del 2011? Allora, prendiamo il verbale di 

sopralluogo del 24 e 25 Maggio del 2011, andiamo a pagina...  così poi per il futuro 

siamo precisi, pagina 9.

DICH. N. SANTILLI - Guardi, lo dobbiamo ancora prendere, deve aspettare un attimo. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, no, mi portavo avanti.

DICH. N. SANTILLI – La data qual è, mi scusi? 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Allora,  24  e  25  Maggio  2011,  esattamente  quello  successivo 

rispetto a quello che abbiamo appena visto.

VOCE FUORI MICROFONO.

AVVOCATO LOIACONO – Non può non esserci.

DICH. N. SANTILLI - Non lo trovano.  

PERITO FELICI (fuori microfono) - In questo faldone c’è il verbale di cui abbiamo discusso e 

tutti gli allegati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci sono gli altri verbali.    

PERITO FELICI (fuori microfono) - Non ci sono gli altri verbali.

VOCI IN AULA.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci può ripetere la data del verbale? 

AVVOCATO LOIACONO – Allora,  la  data...  ma,  guardi,  è  così,  è  nel  faldone 3,  24 e  25 

Maggio 2011.
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DICH. N. SANTILLI – Del 24 e 25 Maggio? 

AVVOCATO LOIACONO – Sì,  facciamo una cosa  ordinata,  senza  fare  nessun commento, 

guardi, le faccio semplicemente riconoscere due fogli così poi le considerazioni ognuno 

se le farà...

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, il 24 e 25 Maggio – parliamo del verbale di sopralluogo – 

andiamo a pagina 9, io ho contato 17 firme, le chiedo se tra queste 17 firme c’è la sua.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Adesso  andiamo  invece  all’allegato  1,  che  è  il  verbale  di 

campionamento, del 24 e 25 Maggio, io ho contato 4 firme, le chiedo se c’è la sua.

DICH. N. SANTILLI - No. A partire dal secondo sopralluogo in poi lei troverà sempre la stessa 

situazione, quindi negli allegati troverà solamente una firma per parte in quanto tra tutti 

i  partecipanti  all’incidente  probatorio  si  era  convenuto  che,  fermo  restando  che 

andavano siglati  tutti  gli  allegati  ai  verbali,  bastava  una  firma per  ogni  parte  senza 

firmare  tutti  i  presenti,  quindi  se...  la  stessa situazione  la  troverà  anche nei  verbali 

successivi, credo, salvo smentita. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, ma infatti... Mi dice, rispetto a questo allegato 1, chi erano i 

partecipanti?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Qui  nella  parte  iniziale,  nella  prima  frase,  vengono  indicati  i 

campionamenti effettuati con l’ausilio del tecnico Fabio Dubini e del dottor Francesco 

Fassoni, comunque – come le ho già detto prima – tutti i campionamenti sono seguiti 

da... 

AVVOCATO LOIACONO – Che non firmano il verbale, lo firmano il verbale loro?

DICH. N. SANTILLI - Su questa parte qui deve sentire il dottor Monguzzi sempre. 

AVVOCATO LOIACONO – Bene. Ho solo le ultime tre domande, eh. Allora, mi servirebbe far 

vedere all’Ingegnere tre fotografie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi quel cd che abbiamo visionato ieri? 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, quello di ieri, quindi faldone 9, plico 2. Poi ho bisogno anche 

del faldone 4 blu.

VOCI IN AULA.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocati  ed  anche  Pubblico  Ministero,  a  proposito 

dell’intervento  del  tecnico  della  società  Lutech  che  si  occupa  di  garantire  l’aspetto 

appunto  tecnico  della  visione  di  cd  e  video,  mi  è  stata  rappresentata  l’esigenza  di 

comunicare con un certo anticipo le udienze in cui sarà necessario farci assistere dal 

tecnico,  almeno  un  tre-quattro  giorni  prima,  possibile  per  iscritto,  perché  siccome 

comporta un aggravio di costi mentre diciamo inizialmente pensavamo che ci fosse un 
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contratto così complessivo, invece sembra che così non sia, voi sapete benissimo che 

quando si tratta di affrontare spese, diciamo occorre formalizzare la richiesta, per cui se 

avete interesse – nei limiti  della possibilità e prevedibilità – la richiesta va fatta per 

iscritto in Cancelleria con un preavviso di almeno tre-quattro giorni. Il cd che numero? 

AVVOCATO LOIACONO – Il cd è il cd 5. Premetto che nessuna di queste foto che faccio  

vedere è nell’appendice fotografica cartacea.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di che foto si tratta come numero? 

AVVOCATO LOIACONO - Non ha un numero, questa ha un nome, diversamente da quelle 

innominate questa è nominata invece.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, non ha un numero. Allora, facciamo una pausa di qualche 

minuto perché a quanto pare il tecnico ha delle difficoltà. 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11.39.

Il presente procedimento riprende alle ore 12.05.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Allora,  possiamo riprendere.  Avvocato,  se  vuole indicare  ai 

tecnici l’immagine che intende... 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, grazie, Presidente. Allora, dal cd 5 che si trova nel faldone 9 ed 

in  particolare  in  una  busta  che  è  plico  2,  chiederei  di  mostrare  all’Ingegnere  la 

fotografica  che  si  chiama  “Campionamento  bioindicatori  ulivi  Carmine”,  bisogna 

andare nelle  cartelle,  la  cartella  è  quella  del  21 Giugno del  2011, “Campionamento 

bioindicatori ulivi Carmine”. Possiamo ingrandire l’immagine, adesso il maxischermo 

la sta proiettando, se potessimo un po’ ingrandire l’immagine in modo che si vedano i 

volti  delle due persone raffigurate.  Le chiedo se in questa fotografia riconosce delle 

persone.

DICH. N. SANTILLI - Sulla destra c’è una delle... il signor Fornaro se non sbaglio. 

AVVOCATO LOIACONO – E l’altra persona?

DICH. N. SANTILLI - Non la riconosco. 

AVVOCATO LOIACONO - Non la riconosce?

DICH. N. SANTILLI – No, io non ero presente in questo campionamento. 

AVVOCATO LOIACONO - Io non ho più domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora, l’Avvocato Annicchiarico aveva preannunciato 

che voleva procedere al controesame? Avvocato, sempre dell’Ingegnere Santilli?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  Buongiorno!  Annicchiarico  per  la  registrazione.  Senta, 

Ingegnere,  volevo chiederle  una  cosa:  innanzitutto  volevo chiederle  se  lei  è  iscritto 

nell’Albo dei Periti del Tribunale di Taranto?

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No.  Lei  è  stato  contattato  per  lo  svolgimento  di  questo 

incarico peritale ed il verbale di udienza che io vedo è dell’08 Novembre 2010.

DICH. N. SANTILLI - Mi sembra di sì, adesso non... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Volevo chiederle con riferimento ai quesiti che vi sono 

stati posti... sa, l’incidente probatorio è un momento procedurale di condivisione, quindi 

non le sto facendo una domanda così... diciamo è normale, ecco, ma dal punto di vista 

dei quesiti  volevo chiederle per quanto riguarda la creazione di questi quesiti,  avete 

contribuito a redarre i quesiti che poi sono stati formulati?

DICH. N. SANTILLI – Mah, onestamente non ricordo, probabilmente ne avremo discusso con il 

Giudice in quell’occasione, però onestamente... bisogna vedere quello che c’è scritto lì 

nel verbale dell’udienza. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì, però io... appunto, siccome i quesiti sono 6 quesiti che 

hanno anche un taglio molto tecnico, quindi per questo le chiedevo se nel farli avete 

contribuito alla redazione del quesito.

DICH. N. SANTILLI – Beh, onestamente non ricordo, non so, voi vi ricordate? Non mi sembra 

di  ricordare,  però  – ripeto  – sono stati  discussi  in  quell’occasione,  ma non ricordo 

onestamente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Forse è una mia manchevolezza, però mi corregga se dico 

una  cosa  errata,  io  non  ho  trovato  i  vostri  curricula  allegati  alla  perizia,  li  avete 

comunque consegnati o no?

DICH. N. SANTILLI  -  Non ricordo se li  abbiamo consegnati  onestamente,  non mi ricordo, 

penso preventivamente forse, prima che...  onestamente sono dettagli che non ricordo 

adesso. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Lei  è  stato  contattato  direttamente  dal  Magistrato  o  da 

qualcun altro?

DICH. N. SANTILLI - Sono stato contattato dal dottor Sanna che aveva avuto contatto con il 

Magistrato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ah,  ho  capito.  Senta,  quando c’è  stato  il  conferimento 
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dell’incarico peritale siete stati autorizzati a prendere visione di tutti gli atti processuali 

e dei documenti che erano stati depositati nei fascicoli dei due procedimenti, allora era il 

938/2010 ed il  4868/2010 e siete stati  anche autorizzati  a richiedere notizie ad altre 

persone  in  grado  di  fornire  elementi  utili  ai  fini  degli  accertamenti  peritali,  cioè 

sostanzialmente siete stati  autorizzati  sia a conoscere tutti  gli  atti,  sia a  fare  attività 

accertative  in  ogni  direzione,  addirittura  anche  autorizzati  ad  andare  al  Ministero 

dell’Ambiente,  autorizzati  ovunque  insomma,  a  fare  acquisizioni  che  potessero  in 

qualche modo consentirvi di svolgere l’accertamento peritali, mi conferma?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le vorrei chiedere – giusto per comprendere se le devo fare 

a  lei  le  domande e  o se le  devo fare a  qualcun altro – rispetto  alle  acquisizioni  di 

carattere documentale in relazione ai possibili  altri  siti o insediamenti  produttivi  che 

potessero avere contribuito a generare diossina e PCB oltre all’Ilva, volevo sapere con 

quali atti, quindi con quali missive, con quale strumento avete proceduto a chiedere la 

documentazione e come l’avete ricevuta.

DICH. N. SANTILLI - A quale documentazione si riferisce, mi scusi? 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Documentazione  relativa  a  Cementir,  documentazione 

relativa  all’inceneritore  municipale,  documentazione  relativa  ad  Appia  Energy, 

documentazione...

DICH. N. SANTILLI - Acquisita presso quale soggetto, mi scusi? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, io le sto facendo una domanda...

DICH. N. SANTILLI – Ah, non ho capito allora la domanda.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  ...cioè  io  le  ho  fatto  la  premessa,  cioè  voi  avevate 

praticamente la possibilità – conferita dal Giudice che vi ha dato l’incarico – di fare 

tutte le acquisizioni che ritenevate di fare presso tutti gli enti...

DICH. N. SANTILLI – Ah, sì, ho capito ora la domanda, sì, ho capito.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...presso tutte  le  persone che in qualche modo potessero 

contribuire a darvi la possibilità di fare un accertamento tecnico, quindi sostanzialmente 

potevate fare quello che volevate, ecco, la mia domanda è siccome io non ho trovato...  

però può essere un mio limite perché gli atti sono tantissimi, quindi se mi aiutate io sono 

qui per essere aiutato da voi, volevo capire in relazione a tutti questi enti Euro Ecology, 

Eni, poi abbiamo anche Matra, poi abbiamo anche Ecologica Tarantina, abbiamo cioè 

tutta una serie di... Cementir, inceneritore municipale, inceneritore Appia Energy, ecco, 

tutti questi insediamenti produttivi...

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì, ho capito la domanda. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...la documentazione che voi avete acquisito con quale atto 
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procedimentale  l’avete  richiesta  e con quale atto vi  è stata  consegnata in termini  di 

risposta? Questo voglio sapere.

DICH. N. SANTILLI - Si, sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perché voglio collocare anche nel tempo e capire chi di voi 

si è occupato, a chi ha chiesto, con chi vi siete interfacciati,  cioè il G.I.P. vi diceva 

“Potete fare domande a tutte le persone possibili – l’ho letto prima – altre persone in 

grado di fornire utili ai fini dell’accertamento peritale”.

DICH. N. SANTILLI – Sì, dunque, delle acquisizioni documentali  non mi sono occupato io, 

mai, non ho mai fatto acquisizioni documentali,  sono state fatte – se ricordo bene – 

acquisizioni  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  dai  colleghi,  quindi  potrà  chiedere  a 

loro... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Da chi?

DICH. N. SANTILLI - Ministero all’Ambiente il dottor Felici,  presso l’Arpa Puglia credo il 

dottor Monguzzi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Il dottor Monguzzi. Senta, mi sa dire come avete fatto ad 

individuare quelle che secondo voi potevano essere le sorgenti di diossine e PCB da 

prendere in considerazione oltre ovviamente allo stabilimento siderurgico Ilva?

DICH. N. SANTILLI – Sì, questo è un aspetto che deve chiedere al dottor Monguzzi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ah, Dottor Monguzzi. In quale verbale trovo io... perché – 

voglio dire  – la  formazione della  perizia  nell’incidente probatorio è una formazione 

procedimentalizzata e che deve trovare sacramentati in verbali di tutti i vari passaggi 

decisionali che portano poi alla formazione di questa perizia, tant’è che ci sono anche 

consulenti di parte, c’è un contraddittorio – ecco - in quale verbale io trovo questo tipo 

di decisioni, questo tipo di condivisioni, questo tipo di scelte?

DICH. N. SANTILLI – Ripeto, anche su questo deve chiedere al dottor Monguzzi che ha seguito 

tutta questa parte, non le so rispondere io.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi scusi, ma la decisione poi era collegiale, quindi se era 

collegiale voglio dire...

DICH. N. SANTILLI – Certo, però...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...ci sarà stato un momento in cui vi siete confrontati,  vi 

siete parlati, avete preso delle decisioni, no?!

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Cioè non è che mi può dire  “rimando sempre al  dottor 

Monguzzi” su fatti che decidete tutti assieme, cioè...

DICH. N. SANTILLI – Certo, però l’aspetto della formalizzazione non l’ho seguita io, quindi ne 

abbiamo discusso, però non ricordo onestamente l’occasione e quindi anche dal punto di 
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vista della formalizzazione documentale non le so dire in questo momento. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi la decisione di fare determinati tipi di accertamenti 

in una direzione o in un’altra – accertamenti di carattere documentale ed accertamenti in 

concreto sperimentali – è stata presa da chi?

DICH. N.  SANTILLI  -  Dal  collegio  peritale  e  resi  evidenti  nell’ambito  delle  varie  riunioni 

effettuate  dell’incidente  probatorio,  dei  vari  sopralluoghi  e  quindi  poi  riportate  nel 

verbale dove sono descritte le attività fatte. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi andare in una direzione o andare in un’altra o farlo o 

non farlo un accertamento, questo qua praticamente lo devo trovare in verbali che lei 

non mi sa indicare e che devo chiedere al dottor Monguzzi?!

DICH. N. SANTILLI - Dipende di quali accertamenti si sta parlando, per quanto riguarda gli 

accertamenti inerenti gli impianti, quindi di quelli abbiamo stabilito – se ricordo bene 

già nel primo sopralluogo – la successione con la quale andare a vedere gli impianti, 

abbiamo illustrato – su questa parte, appunto, avendola seguita io in prima persona le 

posso testimoniare – quali sarebbero stati gli aspetti che avremmo esaminato e come lei 

troverà  in  tutti  i  verbali  ed  anche  nella  relazione  abbiamo  prima  la  descrizione 

dell’impianto,  l’esame delle  emissioni  convogliate,  non convogliate,  le  procedure di 

manutenzione, di monitoraggio e così via, quindi abbiamo illustrato qual era la nostra 

idea per quanto riguardava la parte impiantistica, per la parte..

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì, questo mi è chiaro perché questo è stato scritto e mi è 

chiaro...

DICH. N. SANTILLI – Certo, quindi questo si... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...però io non riesco a comprendere, per esempio quesito 

numero 2, “se i livelli di diossina e PCB rinvenuti negli animali abbattuti, appartenenti 

alle  persone  offese  indicate  nell’ordinanza  ammissiva  dell’incidente  probatorio  del 

27/10/2010  e  se  i  livelli  di  diossina  e  PCB  accertati  nei  terreni  circostanti  l’area 

industriale  di  Taranto”  dice,  ora  io  quello  che  non  comprendo  dal  punto  di  vista 

metodologico – e non lo riesco a ricostruire, volevo una mano da voi – era comprendere 

quali sono le direzioni che voi avete preso e per quale ragione avete preso determinate 

direzioni e che tipo di accertamento avete fatto, visto comunque che avevate un potere 

assoluto di accertamento derivante dai poteri che vi erano stati dati dal Giudice, quindi 

la  mia  domanda  è  dove  trovo questi  passaggi,  visto  che  c’è  questo  tipo  di  quesito 

specifico?

DICH. N. SANTILLI - Certo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che ha già risposto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ed io sto facendo una domanda ancora più specifica perché, 
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come mi ha insegnato il Presidente, devo fare prima domande più generiche e poi devo 

scendere nel dettaglio e così sto facendo.

DICH. N. SANTILLI – Come le dicevo questa parte...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, Avvocato, però non è forse molto chiaro dove vuole arrivare. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Io ho letto il quesito e ho chiesto dove trovo le indicazioni 

nel  loro  percorso  –  devo  ricostruire  all’indietro  –  devo  ricostruire  “Mi  hanno  dato 

questo  incarico”,  questo  quesito  così  tecnico,  così  particolare,  non  si  ricordano  se 

avevano contribuito o meno alla redazione di questi quesiti, ma diamo per buono il fatto 

che sono stati fatti questi quesiti, una volta fatti questi quesiti con un quesito che dà 

questo tipo di indicazioni chiedevo all’Ingegnere qual era il percorso logico che aveva 

portato a fare o a non fare determinati accertamenti da una parte e dall’altra.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Per  quanto  riguarda  la  parte  dei  campionamenti  –  le  ripeto  –  deve 

chiedere al dottor Monguzzi, per la parte impianti ho già spiegato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè le scelte fondamentali come le avete assunte?

DICH. N. SANTILLI - Le scelte fondamentali sono quelle che abbiamo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le scelte proprio metodologiche.

DICH. N. SANTILLI - ...condiviso nei termini ad esempio...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, mi scusi, mi scusi, forse è più semplice: dal punto di 

vista... lei ha un polo industriale variegato, è stata fatta una scelta selettiva, accertativa 

di  un  certo  tipo,  allora  io  voglio  comprendere  in  quale  atto  procedimentale  questa 

decisione che deve essere una decisione condivisa è stata spiegata, condivisa e poi sono 

state prese le strade accertative, non è il primo incidente probatorio a cui io partecipo, 

quindi so come si svolgono gli incidenti probatori, so come si svolgono le perizie in 

contraddittorio, voglio comprendere dal punto di vista procedimentale quali sono stati i 

momenti  dove  io  trovo...  perché  voi  avete  l’obbligo  di  documentare  i  passaggi 

decisionali nei verbali, voglio capire dove sta e voglio capire la ragione per la quale si è 

andati a destra o a sinistra o meglio si è andati prevalentemente al centro, questa è la 

mia domanda.

DICH. N.  SANTILLI  -  Volta  per  volta  è  stato  comunicato  all’interno  dei  singoli  verbali  di 

sopralluogo a tutte le parti quello che si intendeva fare nei vari sopralluoghi e quindi le 

attività che si intendevano svolgere per rispondere ai quesiti, non c’è stata mai nessuna 

obiezione a riguardo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Allora, mi indica per favore – tanto gli atti ce li avete a 

disposizione – con riferimento a... partiamo da qui, io parto proprio da una cosa che per 

i tarantini è importante perché noi siamo stati sempre abituati a dire “No, questo odore è 

l’Ilva, no questo odore è l’Eni”, cioè sta proprio dentro la nostra storia questo passaggio, 
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allora io la domanda che le faccio è: dove sta, in quale verbale sta l’accertamento che 

avete fatto presso l’Eni?

DICH. N. SANTILLI – A quale tipo di accertamento si riferisce? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, me lo dica lei, io sono qui per sapere da lei, mi deve 

dire...

DICH. N. SANTILLI – No, non c’è un accertamento presso lo stabilimento Eni, non è stato fatto 

un accertamento presso lo stabilimento Eni.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ecco, allora mi dà l’indicazione del verbale in cui è stata 

presa questa decisione e delle ragioni per le quali, visto e considerato che avevate un 

potere accertativo praticamente illimitato, non è stato fatto questo tipo di accertamento?

DICH. N. SANTILLI - È stato deciso di acquisire i dati ufficiali disponibili in Arpa... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È stato deciso da chi ed in quale verbale?

DICH. N. SANTILLI - È stato deciso dal collegio peritale e... adesso non ricordo onestamente il  

verbale,  però  è  stato  rappresentato  nel  sopralluogo  che  si  sarebbe  proceduto 

all’acquisizione dei dati presso Arpa, però su questo veramente non ricordo io, quindi... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, guardi, io comprendo, però lei non è un teste qualsiasi, 

voi siete dei periti, siete dei periti che hanno ricevuto un incarico, ci sono diversi giorni 

che state qua con noi, quindi il non ricordo io lo accetto fino ad un certo punto, qui ci  

sono dei dati documentali, io le do il tempo di prendere i dati documentali che sono dei 

dati riassuntivi, se lei mi dà l’indicazione documentale – ho la pazienza di aspettare – in 

quale verbale io trovo la decisione di cui lei ha parlato adesso di non fare l’accertamento 

in concreto presso l’Eni.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione al modo di condurre l’esame, il perito ha 

già  chiarito  che  gli  accertamenti  sono  stati  fatti  su  basi  –  per  alcuni  impianti  – 

documentale...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – La domanda è diversa!  

P.M. M. BUCCOLIERO - ...Ministero ed Arpa e la decisione è stata presa dal collegio peritale, 

non  è  che  ogni  volta  che  prendevano  una  decisione  “Oggi  andiamo  a  prendere  i 

documenti dell’acqua, dobbiamo fare il verbale”, questo è stato il criterio di lavoro che è 

stato scelto e l’ha già chiarito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, dobbiamo partire...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, guardi...

P.M. M.  BUCCOLIERO – Non è che  dobbiamo (incomprensibile)  “perché  non facciamo il 

sopralluogo all’Eni?”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...dal presupposto che comunque le scelte dei periti contengono 

un certo margine di discrezionalità perché comunque la valutazione è una valutazione... 
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cioè è un accertamento valutativo di tipo tecnico, quindi non ogni decisione deve essere 

necessariamente comunicata, cioè sono le scelte fondamentali, le scelte di base che sono 

state assunte collegialmente, non... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ed infatti io non è che gli sto dando... non sto andando nel 

dettaglio di scegliere quando andare, dove andare, con chi andare, non sto scendendo 

nel dettaglio, qua stiamo parlando di una scelta di campo che è il criterio selettivo, della  

scelta  selettiva,  cioè  noi  abbiamo  praticamente  un  momento  di  accertamento  che 

abbiamo visto – voglio dire – in tutto questo processo anche voi che non siete informati 

quanto noi, vi siete già fatti un’idea che è evidente come le fonti di contaminazione dei 

terreni, le fonti di contaminazione dell’aria, le fonti di contaminazione sono molteplici, 

quindi io voglio comprendere – ma piano piano, ci mancherebbe – qual è il criterio 

discretivo – questa è una scelta di fondo – che ha portato chi era il perito terzo a fare 

una scelta di campo nel dire “Io faccio degli accertamenti in concreto con riferimento ad 

un insediamento produttivo che è presente nel sito complessivo di Taranto, dell’area 

industriale di Taranto ed invece con riferimento a tutta un’altra serie di insediamenti 

produttivi decido – e non so quando, in quale momento procedimentale – di non fare gli 

accertamenti in concreto”, quindi io volevo comprendere questa cosa in quale passaggio 

– visto che è una scelta di campo fondamentale – in quale momento documentale viene 

consacrata.  

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha già detto! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, Pubblico Ministero, la domanda è diversa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, innanzitutto né i Giudici...

P.M. M. BUCCOLIERO - Basta Leggere i quesiti, Presidente, basta leggere i quesiti!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...professionali e né i Giudici Popolari si sono fatti nessuna idea,  

siamo...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, un’idea nel senso... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Innanzitutto bisogna chiarire questo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, un’idea di che cosa... delle contaminazioni.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Stiamo  acquisendo  degli  elementi  di  valutazione  e  solo  al 

termine dell’istruttoria forse saremo in grado di farci un’idea, però dico...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Dico vi siete fatti un’idea che non c’è solo l’Ilva, immagino. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...al di là dell’idea che ci siamo o non ci siamo fatti – e non ce la  

siamo fatti – Ingegnere, non so se ha compreso l’oggetto della domanda...

DICH. N. SANTILLI - Sì, io ho compreso la domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...cioè queste scelte fondamentali  per quali  motivi sono state 

assunte dal collegio?
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DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  la  scelta  di  acquisire  la  documentazione  su  alcuni  impianti 

formale era una scelta che è stata fatta proprio quasi all’inizio, tant’è che io vedo qui – 

mi fanno l’aiuto che mi stanno dando – che il 06 Dicembre 2011 risulta un verbale – che 

credo sia allegato anche alla perizia - per l’acquisizione presso gli uffici di Arpa Puglia 

della  documentazione  inerente  i  diversi  stabilimenti  ed  erano...  mi  dicono  con  la 

presenza delle Parti questa acquisizione, sulla base di questa documentazione...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Guardi che sta dicendo delle cose non esatte, eh.

DICH. N. SANTILLI – E lo so, io sto dicendo quello che mi... io non lo ricordo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, non esatte, perché quello è l’ultimo verbale... cioè avete 

fatto tutta  una serie di... non il primo, è l’ultimo verbale!

DICH. N. SANTILLI - L’ultimo, sì, ho sbagliato la data.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E no, non è da poco, perché significa che la scelta...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Si  calmi,  Avvocato,  siamo  in  un’aula  (incomprensibili  per 

sovrapposizione di voci).

DICH. N. SANTILLI – Non sto dicendo qual è la scelta...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Io ho fatto una domanda specifica, io vorrei...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ed allora sta rispondendo! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...delle risposte specifiche che non siano delle risposte che 

siano in contrasto con un dato documentale, allora il dato documentale è che la...

P.M. M. BUCCOLIERO – E quale sarebbe il contrasto? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ......decisione di andare a destra o a sinistra con riferimento a 

degli insediamenti produttivi viene presa all’inizio, non viene presa evidentemente alla 

fine, visto e considerato che quello è l’ultimo verbale, allora la mia domanda è qual è il 

verbale in cui voi decidete di andare soltanto a fare gli accertamenti presso l’Ilva e non 

fate invece accertamenti in concreto presso gli altri insediamenti produttivi? 

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, c’è opposizione perché i periti ovviamente si devono attenere 

a quelli che erano i quesiti che sono stati formulati dal G.I.P....

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ed io ho letto il quesito!  

P.M. R. GRAZIANO - ...poi il quesito era presente il difensore dell’imputato Nicola Riva al 

momento, quindi non rivolga...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La domanda è ammissibile, nel senso l’Avvocato vuole sapere...

AVVOCATO V. VOZZA – Il quesito parlava di area industriale, non di Ilva!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...se esiste un verbale in cui voi avete dato atto di queste scelte 

fondamentali di metodo, cioè sulla base di quale metodo, che procedimento intendevate 

utilizzare per rispondere ai quesiti, certamente nell’ambito... nei limiti dei quesiti.

DICH. N. SANTILLI - Io onestamente non lo ricordo...  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non lo ricorda, allora...

DICH. N. SANTILLI - ...se volete potete chiedere ai colleghi Sanna e Monguzzi, io non ricordo 

onestamente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora,  Ingegnere,  se  non ricorda che esiste  diciamo questa 

decisione formalizzata in un verbale, ricorda quali sono state le motivazioni per le quali 

avete  deciso  di  procedere  in  un  certo  modo  piuttosto  che  in  un  altro?  Questa  è  la 

domanda.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente, perché era la domanda successiva che 

avrei ancora specificato, cioè avrei detto...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Questa  è  la  domanda  dell’Avvocato  ed  è  una  domanda 

ammissibile. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...visto che stava scritto nel verbale “accertate nei terreni 

circostanti  l’area  industriale  di  Taranto”,  perché  voi  fate  l’accertamento  in  concreto 

soltanto all’Ilva e non agli altri insediamenti produttivi che comunque erano lì intorno?

DICH. N. SANTILLI – Da questo punto di vista abbiamo visto i documenti di pubblico dominio 

che sono disponibili sul sito del Ministero dell’Ambiente...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non mi sono spiegato, io ho chiesto...

DICH. N. SANTILLI - Devo finire però!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, però non sto parlando...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, Avvocato, però facciamo rispondere l’Ingegnere perché... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì, ma siccome è la terza volta che mi risponde che ha fatto 

l’acquisizione documentale... la mia domanda è semplice, accertamento in concreto...

P.M. R. GRAZIANO - Ma lo faccia parlare! 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  No,  mi  faccia  finire  la  domanda!  L’accertamenti  in 

concreto...

P.M. R. GRAZIANO – Faccia parlare il teste!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lei mi deve dare la possibilità di fare la domanda precisa 

perché io voglio una risposta precisa, accertamento in concreto con riferimento all’area 

industriale di Taranto, visto e considerato che il quesito parlava di area industriale di 

Taranto, io voglio...

P.M. M. BUCCOLIERO - Di Ilva parlava il quesito, Avvocato!  Leggiamo...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Allora mi fate fare la domanda?!

AVVOCATO V. VOZZA - Area industriale di Taranto!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Presidente...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La domanda è chiara, se vuole rispondere... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  ...io  voglio  formulare  la  domanda  e  prego le  altre  Parti 
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processuali di non dare suggerimenti nelle risposte, suggerimenti ai periti. Il quesito era 

il numero 2...

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, leggiamolo tutto allora!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi fa terminare?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo deve leggere tutto! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Parla di accertamenti dei terreni circostanti l’area industriale 

di Taranto...

P.M. M. BUCCOLIERO – “Siano riconducibili all’emissioni di fumo polveri dello stabilimento 

Ilva”! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Non c’entra niente!

P.M. M. BUCCOLIERO - Il riferimento era sempre quello nei quesiti, Avvocato! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no, guardi, allora, la mia domanda è semplice, io 

voglio soltanto comprendere la ragione per la quale è stata fatta una scelta di fare un 

accertamento in concreto con riferimento all’Ilva e non è stato fatto l’accertamento in 

concreto rispetto a quelle altre sorgenti emissive, sorgenti di inquinamento che potevano 

avere contribuito oppure essere state concause nella determinazione dell’evento, visto e 

considerato  i  poteri  accertativi  amplissimi  che  vi  erano  stati  concessi  con  il 

conferimento dell’incarico peritale, questa è la domanda, solo la ragione voglio sapere, 

non voglio sapere giri di parole, perché?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ingegnere, la domanda è chiara: perché avete fatto questa 

scelta  nell’espletamento  dell’incarico?  Se  lei  è  in  grado  di  rispondere,  risponde,  la 

domanda è chiara. 

DICH. N. SANTILLI – Allora...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè la scelta di non fare accertamenti diretti, l’Avvocato dice 

che  diciamo  avevate  la  possibilità  anche  di  fare  altri  tipi  di  accertamenti  secondo 

l’interpretazione  del  quesito  della  Difesa,  voi  perché  avete  scelto  di  non  effettuare 

accertamenti diretti? Se riesce a rispondere a questa... cioè se è in grado di rispondere, 

altrimenti...

DICH. N. SANTILLI - Può rispondere il collega Sanna su questo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti allora, Avvocato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, io invece voglio sapere... siccome qua stiamo 

parlando con professionisti  con un certo  tipo di  competenza  e  questa  è  una  perizia 

collegiale, quindi mi deve consentire che questo rimando non è un rimando di carattere 

tecnico specifico, qui sono delle scelte che sono state condivise metodologiche, quindi 

non è consentito – a mio modestissimo avviso e mi rimetto alla sua esperienza ed alla 

sua terzietà – rimandare a qualcun altro a cui anche chiederemo perché chiederemo a 
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tutti  le ragioni,  vedremo se tutti  risponderanno nella stessa maniera,  se saranno tutti 

d’accordo, io oggi ho questo Ingegnere di fronte, questo Ingegnere ha partecipato alla 

scelta, allora non può dire “Lo chieda a Sanna” perché al massimo mi può dire “Sanna 

ce lo ha imposto, Sanna lo ha voluto e noi siamo stati d’accordo”, ma non è che lui non 

può darmi una ragione perché è stata scelta condivisa, una scelta che se non condivisa 

doveva riportare la rinuncia all’incarico, io ho visto che c’è stato un altro procedimento 

penale nel quale tutte quante queste persone hanno o rinunciato all’incarico o sono state 

sostituite, quindi è un evento che esiste questo, se io non sono d’accordo o rinuncio o 

vengo sostituito.  Quindi  da  questo  punto  di  vista  io  le  chiedo  di  potere  insistere  e 

chiedere le ragioni per le quali c’è stata questa scelta condivisa.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Quindi  allora,  Ingegnere,  questa  scelta  l’avete  assunta 

collegialmente o no?

DICH. N. SANTILLI – Sì, l’abbiamo assunta collegialmente ed io le chiederei di rispondere 

collegialmente.  

VOCE FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Collegialmente,  va  bene,  comunque  in  coro  non  potete 

rispondere, quindi...

VOCI IN AULA.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, la sua ordinanza della Corte io l’ho...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tutti insieme non potete rispondere, per cui...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Allora, io l’ordinanza... Presidente, se posso avere la parola.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  ...all’unisono  diventa  difficile  rispondere,  quindi  diciamo  ci 

vuole brevemente illustrare le ragioni di questa scelta? Cioè non è... alla fine non è una 

domanda troppo - no? -... cioè voi avete assunto delle scelte diciamo tecniche,  delle 

scelte  di  come  impostare  il  vostro  accertamento,  l’Avvocato  sta  cercando 

semplicemente di appurare quali sono state, come sono state assunte queste scelte, per 

quale motivo... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, scusate, allora, io ho apprezzato la scelta di questo 

Presidente...  non  l’ho  capita  subito,  ma  la  scelta  di  questo  Collegio  e  di  questo 

Presidente è stata quella di dare un ordine “Sentiamoli uno alla volta”, l’ho apprezzato e 

compreso di più, quando ieri stavo rileggendo il verbale dell’incidente probatorio non si 

poteva leggere quel verbale perché uno stava facendo un controesame a Monguzzi e ad 

un certo punto Monguzzi dà una serie di risposte tecniche,  viene tolto il microfono, 

interviene Sanna e Sanna dice “No, un morto... l’importante che ci... volete pensare che 

un  morto  in  più  non  ci  deve  essere?  Zero  diossina”,  non  esistono  queste  cose  nel 

processo penale! Grazie a Dio c’è stata un’ordinanza che ha dato delle regole!  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, Avvocato. Allora, Ingegnere, la domanda è chiara, lei 

diciamo penso che abbia gli strumenti per rispondere.

DICH. N. SANTILLI – Allora, io le posso dire quello che a me risulta e potranno integrare 

evidentemente  i  colleghi:  sulla  base  dei  quesiti  e  quindi  lei  si  riferisce  al  secondo 

quesito che fa riferimento a... lei ha fatto una domanda sul secondo quesito... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, e a tutto l’incarico, io ho fatto un esempio... era soltanto 

un esempio di carattere letterale dove era riportato l’accertamento in concreto rispetto ai 

terreni circostanti l’area industriale di Taranto, per questo mi sono permesso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, facciamo rispondere però l’Ingegnere.

DICH. N. SANTILLI - Mi scusi, Avvocato, però lei ha diritto a fare domande ed io ho diritto a 

dare le risposte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – (intervento fuori microfono).

DICH. N. SANTILLI – Se mi consente, la ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, facciamolo parlare adesso, penso che sia chiaro, siano 

chiari i termini della questione.

DICH.  N.  SANTILLI  –  Allora,  siccome  stiamo  parlando  del  secondo  quesito,  nel  secondo 

quesito si far riferimento a degli inquinanti – diossina e PCB – noi abbiamo fatto una 

valutazione rispetto ai dati pubblici disponibili che sono quelli presenti sul sito dell’AIA 

per esempio del Ministero dell’Ambiente o i dati Eper che poi sono anche analizzati e 

riportati  all’interno  della  perizia,  per  andare  ad  individuare  quali  fossero  le  fonti 

diciamo di maggiore importanza su questi inquinanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti, questa è la risposta però, Avvocato, non 

ci possiamo bloccare su questo punto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no. Ma l’acquisizione di questa documentazione lei la 

fa... o meglio, voi la fate il 06 Dicembre 2011 come ultimo verbale allegato alla perizia 

da quello che sono riuscito a vedere io, quindi la scelta viene fatta prima perché voi tutti  

gli accertamenti in concreto li fate prima solo ed esclusivamente verso... in Ilva e le 

ricordo che anche negli altri quesiti si dice – le leggo quello quattro – “Se i valori attuali 

di  emissione  di  diossina  e  benzoapirene  IPA di  varia  natura  e  composizione,  PCB, 

polveri minerali ed altre sostanze ritenute nocive per la salute di persone ed animali, 

nonché dannose per cose e terreni, siano conformi o meno alle disposizioni normative 

comunitarie,  nazionali,  regionali  in  vigore”,  qua  non si  sta  dicendo  proprio...  si  sta 

dicendo “I tarantini si beccano questa roba, fate gli accertamenti...” vi fanno un elenco 

di tutti questi inquinanti; ancora “Se la pericolosità delle singole sostanze, considerando 

queste nel loro complesso e nella loro intelligibilità, determinano situazione di danno o 
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di pericolo inaccettabile, effetto domino”, poi ancora “In caso affermativo, quali siano 

le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo anche in relazione ai 

tempi di attuazione delle stesse e della loro eventuale drasticità”, cioè qui non dicono 

“Guarda che poi... facci sapere cosa deve fare Tizio, ma non cosa deve fare Caio”, sta 

parlando di effetto sinergico, si sta parlando del fatto che ci possono...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo lei! Avvocato, non deve fare l’interpretazione dei quesiti, lei 

deve fare la domanda!

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, io faccio la domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia la domanda perché ci stiamo perdendo.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  deve  fare  il  soliloquio,  Avvocato!   O  fa  la  domanda  o 

(incomprensibili per sovrapposizione di voci)!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Faccia la domanda.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La mia domanda è: in considerazione del fatto che ci sono 

tutt’una serie di quesiti che prescindono dallo stabilimento siderurgico...

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo lei prescindono!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, guardi...

AVVOCATO V. VOZZA – Li ha letti! Li trova in Ilva nel quesito 4, 5 e 6...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono in sequenza!  

AVVOCATO V. VOZZA – ...(incomprensibili per sovrapposizione di voci) Ilva nel quesito 4, 5 

e 6.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono in sequenza, quale 4, 5 e 6?!

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non si può mistificare anche il dato letterale però!  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è prima 1, 2 e 3, poi 4, 5 e 6.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora faccia la domanda senza fare delle supposizioni! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, tant’è vero... mi scusi, tant’è vero che avete... mi rendo 

conto che poi evidentemente, alla fine del vostro accertamento,  avete pensato “Mah, 

forse ci andiamo a prendere quattro carte da qualche altra parte”, sennò non capisco il 

senso, cioè...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, evitiamo i commenti, lei faccia le domande, non è 

così?

DICH. N. SANTILLI - Posso rispondere ad una domanda? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Allora, la mia domanda è questa: rispetto alla scelta che 

evidentemente avete fatto all’inizio, quali sono state le ragioni non a valle, a monte che 

vi hanno portato ad andare in un’unica direzione accertativa?  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda, Presidente, qual è un’unica direzione 
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accertativa che evidentemente non risulta dalla perizia in cui sono state analizzate tutte 

quante le fonti.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ma io ricordo a me stesso che le opposizioni si fanno senza 

fare poi tutto quanto il suggerimento al perito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È ammessa la domanda, è in grado di rispondere?

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì, assolutamente sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda.

DICH. N. SANTILLI – Forse io - chiedo scusa – non mi ero spiegato bene, i dati a cui mi 

riferivo non erano quelli acquisiti in Arpa al 06 Dicembre 2011, i dati a cui mi riferivo 

io  –  come  sicuramente  tutti  sanno  –  sono  i  dati  disponibili  dal  2009  sul  sito  del 

Ministero dell’Ambiente e sul sito Eper, pubblici, che non hanno bisogno di alcun tipo 

di acquisizione,  derivano da dichiarazioni dei gestori e da accertamenti  degli  enti  di 

controllo, ma sono pubblici e quindi noi li abbiamo potuti consultare subito. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Senta, io ho visto che lei dal punto di vista normativo, mi è 

sembrato – dall’ascolto che ho fatto attento e paziente di tutte queste udienze – una 

persona preparata, mi dica una cosa, lei sicuramente è a conoscenza dei regolamenti CE 

tipo il 1881 del 2006, lo conosce questo?

DICH. N. SANTILLI – Guardi, adesso se mi vuole interrogare sul... non me lo ricordo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, guardi, io le faccio le domande perché lei ha detto 

una frase adesso, io non è che le faccio le domande così...

DICH. N. SANTILLI – Sì, mi dica, mi dica.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...lei ha detto una frase ed io sulla base della sua frase, della 

sua risposta,  ho preso atto della sua risposta ed adesso prendiamo le norme che lei 

conosce.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora io le ho fatto la domanda rispetto al regolamento CE, 

lei lo conosce il 1881 del 2006, del 19 Dicembre del 2006?

DICH. N. SANTILLI - Di cosa parla? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei 

prodotti alimentari?

DICH. N. SANTILLI - No, non è materia di mia competenza. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ah, non lo conosce?

DICH. N. SANTILLI – E no, materie alimentari non credo proprio.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E di è chi è competenza all’interno della perizia?

DICH. N. SANTILLI - Del Dottor Monguzzi la parte degli alimenti. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Quindi  lei  è  conoscenza  di  come  ci  si  deve 
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muovere quando si vedono dei superamenti di TMA, di tenori massimi? Questo lo sa, 

glielo ha spiegato il dottor Monguzzi durante l’espletamento delle attività peritali, ne 

avete parlato?

DICH. N. SANTILLI – Non mi è stato... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ne avete parlato?

DICH. N. SANTILLI - Non ne abbiamo parlato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Vi siete posti un problema che ci sono stati superamenti di 

TMA?

DICH. N. SANTILLI - Non mi risulta, non mi ricordo questo. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Non  le  risulta?  Mi  scusi,  lei  aveva  a  disposizione  per 

indicazione specifica del G.I.P. tutti gli atti processuali e tutti i documenti che si erano 

formati alla data del conferimento dell’incarico peritale che era dell’08 Novembre 2010, 

mi auguro che li abbiate letti prima di iniziare la perizia gli atti o no?

DICH. N. SANTILLI - Collegialmente sì, ognuno... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Collegialmente?

DICH. N. SANTILLI - ...per le proprie competenze, quindi io su questo aspetto non ricordo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Eh, e quindi su questo aspetto lei non ricorda... vi siete posti 

un problema... erano state abbattute delle pecore? Questo fatto almeno se lo ricorda?

DICH. N. SANTILLI - Sì, certo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E perché erano state abbattute queste pecore?

DICH. N. SANTILLI -  Ma non era oggetto dei nostri  quesiti,  noi dovevamo...  almeno – se 

ricordo bene – su questa parte dovevamo verificare quali erano... diciamo quello che è 

descritto nei quesiti, adesso onestamente su questa parte non ricordo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Cioè, scusate, datemi delle indicazioni perché riesco... “Se i 

livelli  di  diossina  e  PCB  –  quesito  numero  2  –  rinvenuti  negli  animali  abbattuti 

appartenenti  alle  persone  offese  indicate  nell’ordinanza  ammissiva  dell’incidente 

probatorio del 27/10/2010 e se i livelli di diossina e PCB accertati nei terreni circostanti 

l’area industriale di Taranto siano riconducibili  all’emissione di fumi e polveri  dello 

stabilimento Ilva di Taranto”, come mi fa a dire lei che non sa niente con riferimento 

alle diossine e PCB rinvenute negli animali abbattuti?! Era il quesito numero 2!

DICH.  N.  SANTILLI  -  Non  ho  detto  che  non  so  niente,  lei  mi  ha  fatto  una  domanda 

chiedendomi se avevamo discusso del TMA, questo mi ha chiesto ed io ho le ho detto...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io le ho fatto una domanda poi ulteriore e più semplice, ho 

detto lei sa che sono state abbattute le pecore? 

DICH. N. SANTILLI – Certo, questo lo so.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E ha risposto, Avvocato. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene. Perché sono state abbattute le pecore? Sta scritto in 

italiano, indipendentemente dalle sue competenze scientifiche particolari.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Perché  erano  superate  evidentemente  le  concentrazioni  di  alcuni 

inquinanti nelle loro carni. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene. Quindi vi siete... di questo ne avete parlato in ambito 

peritale?

DICH. N. SANTILLI - Sì, di questo sì, anche per decidere se fare poi degli accertamenti analitici 

sui campioni che erano rimasti conservati, depositati presso l’Istituto Zooprofilattico di 

Teramo se non sbaglio. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Bene.  Con  riferimento  alle  pecore,  perché  erano  state 

abbattute,  questi  TMA perché  erano  stati  superati?  Da  parte  di  chi,  da  parte  delle 

diossine o da parte dei PCB in particolare? Cosa c’era di più dentro?

DICH. N. SANTILLI - Questo lo deve chiedere al dottor Monguzzi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io lo chiedo al dottor Monguzzi, ma lei l’avrà chiesto al 

dottor Monguzzi quando avete fatto l’indagine peritale, no?! Cioè, voglio dire, dovevate 

andare a cercare... c’era qua una mission indicata nel quesito, il quesito vi diceva che 

c’erano dei livelli di diossina e di PCB con evidentemente dei produttori di diossina e di 

PCB ed alcuni producevano di più diossina, altri producevano di più PCB, altri tutti e 

due, altri alcuni soltanto, rispetto a questo dato voi... per voi era importante per capire 

“Dove dobbiamo andare a fare gli accertamenti?”, che cosa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo lei! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la domanda!  Rispetto a questo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E sì, ma non faccia la premessa! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Rispetto a questo dato specifico voi che cosa vi siete detti  

tra di voi quando avete visto che le pecore erano morte e c’erano livelli di PCB altissimi 

rispetto alla diossina? Perché la somma li faceva diventare...

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo lei! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, secondo quello che sta scritto.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, secondo lei! Andiamo a guardare le tabelle.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Si documenti!

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che è scritto, che dice?!  –  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, qual è la domanda, Avvocato? Perché dopo tutta questa 

premessa...

AVVOCATO ANNICCHIARICO  –  No,  la  domanda  è  semplice,  quando  avete  parlato  con 

Monguzzi del motivo per il quale queste pecore erano state abbattute, che cosa vi ha 

detto Monguzzi rispetto... visto che era lo specialista, che cosa vi ha comunicato?
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DICH. N. SANTILLI – Ci siamo...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lasci perdere che lei ha guardato o non ha guardato, che vi 

ha detto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto mi sembra su questo, comunque...

DICH. N. SANTILLI – Sì, comunque ci siamo confrontati sui parametri da analizzare in questi 

reperti  dell’istituto  zooprofilattico,  infatti  sono  stati  analizzati  anche  i  PCB 

(incomprensibili per sovrapposizione di voci). 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Come? Non ho capito,  mi scusi, non ho compreso,  può 

ripetere un attimo?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Ci  siamo  confrontati  su  quali  fossero  i  parametri  che  andassero 

analizzati,  quindi  il  set  di  parametri,  sui  campioni  che  erano  depositati  ed  erano 

conservati presso l’istituto zooprofilattico e questo sulla base ovviamente dei risultati 

storici disponibili e quindi il dottor Monguzzi ci ha proposto un set di parametri in cui 

era presente anche il PCB.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Eh, e che tipo di accertamenti avete fatto con riferimento al 

PCB?

DICH. N. SANTILLI - Sta parlando degli accertamenti analitici? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, accertamenti in ordine alle sorgenti produttrici di 

PCB.

DICH. N. SANTILLI - Su questo se n’è occupato personalmente il  dottor Monguzzi,  quindi 

sempre con lui deve parlare. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No,  no,  non  ho  chiesto  l’esito  dell’accertamento,  è  più 

semplice la mia domanda, io sono... non sono un tecnico,  non sono bravo, c’è chi è 

molto  più  bravo  di  me  in  questa  materia,  io  le  ho  fatto  una  domanda  di  metodo, 

specifica...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...di come procede... potrei anche arrivarci io da solo, come 

dice il regolamento, come... cioè voi una volta che avete verificato che c’era sia diossine 

e sia anche tanto PCB, gli accertamenti sulle diossine l’ho capito perché li avete fatti 

molto  nella  direzione  dell’Ilva,  con  riferimento  agli  accertamenti  di  questa  grande 

quantità di PCB...

P.M. M. BUCCOLIERO - Meno della diossina! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...che tipo di accertamenti avete fatto dal punto di vista della 

individuazione e l’accertamento in concreto?

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Qual è il passaggio?
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DICH. N. SANTILLI -  Siamo andati  a vedere quali  fossero le maggiori  sorgenti  potenziali,  

abbiamo visto che una possibile era la Matra ovviamente, l’ex Matra, siamo andati a 

vedere – e di questo se n’è occupato il dottor Monguzzi e potrà illustrarle lui il dettaglio 

- quali fossero le vie di (incomprensibile) dal punto di vista delle informazioni tecniche 

disponibili,  della  bibliografia  scientifica,  quindi  dell’assimilazione  del  PCB da parte 

degli  organismi viventi,  quindi  degli  animali,  e  sulla  base di  queste  valutazioni  che 

adesso non le sto a fare io perché non sono in grado di fargliele, si è verificato che la 

Matra non risultava una sorgente interessante per la risposta ai nostri quesiti proprio per 

questi meccanismi di diffusione del PCB, sui meccanismi non le posso rispondere io. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Certo, no, ma sui meccanismi ho capito, lei – le ho detto – è 

molto preparato su una serie di altre cose, sulle normative, sulle... ma con riferimento a 

questo aspetto chimico...

DICH. N. SANTILLI - Come ho già detto, sennò l’avrei fatto da solo l’incidente probatorio. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe,  ma infatti io – vede? - non scendo 

proprio nel dettaglio chimico. Mi perdoni però, sempre per queste cose che le possiamo 

capire tutti perché ieri abbiamo guardato tutte le diapositive, tutte le foto che ha fatto 

vedere l’Avvocato Loiacono,  in quelle  foto perché all’inizio quelle  foto sembravano 

non interessanti, tant’è che giustamente la Corte ha detto ”Ma che cosa vogliono dire?”, 

beh, però poi noi abbiamo visto che foto che non erano state né stampate e né indicate 

recavano invece delle  rappresentazioni  grafiche  a  mio avviso abbastanza  importanti, 

cioè voi siete andati  nel sito della Matra,  ma poi il  campionamento in concreto non 

l’avete fatto, mi conferma?

DICH. N. SANTILLI - Confermo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene. Un’altra foto che stava stranamente non stampata e 

non indicata recava cumuli di immondizie, rifiuti di ogni tipo e quello era il luogo in cui 

pascolavano le pecore, qua stiamo parlando del quesito...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Li abbiamo visti tutti, Avvocato! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...di animali abbattuti, la domanda che mi sorge spontanea, 

io che non capisco niente come lei più o meno, quando avete fatto il sopralluogo ed 

avete visto che le pecore stavano pascolando là, in quei rifiuti, ma nessuno di voi ha 

detto allo specialista “Scusi, Monguzzi, ma non dobbiamo fare qua un campionamento 

per verificare se effettivamente c’è presenza di altri inquinanti visto e considerato che 

non è una situazione normale?! Non sto di fronte ad un prato verde, sto di fronte ad una 

situazione particolare!”, ecco, la mia domanda è quando siete andati là ne avete parlato?

DICH. N. SANTILLI – Allora, innanzitutto all’atto del sopralluogo non mi sembra di ricordare 

che ci fossero pecore al pascolo, quindi c’era un...
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AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, l’indicazione è a verbale, non mi faccia ripetere 

tutto il controesame dell’Avvocato Loiacono sennò fino a Natale prossimo stiamo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, calma, calma.

DICH. N.  SANTILLI  – No,  non c’è  scritto...  nel  verbale  c’è  scritto  che  una delle  parti  ha 

dichiarato che in quei prati c’era il pascolo delle pecore.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Eh, esatto.

DICH. N. SANTILLI – No, lei ha detto che le pecore erano in quel momento al pascolo, non 

c’erano pecore al pascolo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non in quel momento al pascolo, ma sapevate che erano 

stati  dei  pascoli  in  cui  erano  andate  le  pecore  che  erano  state  oggetto  di  questo 

procedimento e che vi aveva (incomprensibile)...

DICH. N. SANTILLI – Era stato...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...il conferimento dell’incarico, quindi la progressione logica 

di una persona normale – non particolarmente competente – è che se mi dicono che 

stanno là le pecore...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, Avvocato...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...io vado a fare il prelievo lì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però diciamo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - A prelevare i materassi e le sedie che erano stati depositati!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però la invito ad essere un po’ più tranquillo, diciamo 

la domanda suggestiva, ma non... ecco, non dobbiamo comunque...

DICH. N. SANTILLI – Quindi sul discorso della... lei dice “Voi sapevate”, noi abbiamo messo a 

verbale che una delle parti ha dichiarato che in quel prato pascolavano delle pecore che 

non abbiamo  visto  e  quindi  noi  non avevamo  accertato  questo,  ma  una  delle  parti 

l’aveva dichiarato, questo è lo stato delle cose scritte a verbale, salvo smentite. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Beh, voglio dire, siccome stiamo parlando di una persona 

offesa che aveva sporto denuncia, che voi sicuramente avevate già conosciuto, che vi ha 

accompagnato in tutti quanti i verbali ed in tutti quanti i passaggi, visto e considerato 

che avevate la documentazione processuale che avevate letto, visto e considerato che 

eravate andati lì, visto e considerato che avevate trovato una discarica a cielo aperto, la 

mia domanda mi sembrava abbastanza lecita e legittima...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale discarica, Avvocato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...rispetto a questa cosa volevo comprendere le ragioni per le 

quali lei che è persona che lavora in scienza e coscienza...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha spiegato già, Presidente! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...non abbia poi detto al suo collega “Beh, forse qua è il caso 
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di fare un campionamento del topsoil”.

DICH. N. SANTILLI – No, ci siamo confrontati rispetto a questa...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ah, vi siete confrontati.

DICH. N. SANTILLI – Ci siamo confrontati.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E mi dica, mi dica.  

DICH. N. SANTILLI – Cioè rispetto a questa...

PRESIDENTE S.  D’ERRICO –  Avvocato,  però  facciamolo  parlare  almeno  il  perito  perché 

altrimenti... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe!?

DICH. N. SANTILLI - Posso? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.

DICH. N. SANTILLI -  Grazie!  Allora,  ci  siamo confrontati  rispetto  a  quello  che vedevamo 

perché  ovviamente  l’esame  della  situazione  visiva  l’abbiamo  fatta  tutti  insieme, 

l’aspetto era quello di una discarica di materassi, sedie e cose del genere, un abbandono 

di oggetti e di rifiuti,  rispetto alla risposta ai quesiti ci sembrava che tali  rifiuti  non 

fossero compatibili alla presenza di diossine e PCB, pertanto...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Mi scusi, lei non sa che quando vengono bruciati rifiuti, 

quando vengono bruciati soprattutto plastiche, soprattutto manichette, i tubi della...

P.M. M. BUCCOLIERO - E da dove risulta questo, Avvocato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi faccia parlare, per favore, Pubblico Ministero!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non risulta! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Mi faccia parlare!

P.M. M. BUCCOLIERO – E faccia la domanda!

AVVOCATO ANNICCHIARICO – La domanda è semplice:  le risulta che viene indicata  in 

letteratura internazionale, riconosciuto in norme attuative tecniche  il fatto che sorgenti 

di PCB e di diossine siano ricollegabili  a focolai particolari che si vengono a creare 

anche a seguito di incendi in discariche abusive?  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  ma  lei  parte  dal  presupposto  che  c’era  stata  la 

combustione? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, io la...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so se c’era stato questo fenomeno.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, secondo lei la combustione resta dopo un mese, 

dopo due mesi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La combustione di rifiuti. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io che ho fatto l’agricoltore le posso dire che dopo neanche 

due mesi una combustione non la vedi più.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, Avvocato, non ci risulta...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E a me risulta invece!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  ...perciò  dobbiamo  chiedere  ai  periti  che  hanno  fatto  il 

sopralluogo, certo se potesse... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ed io lo sto chiedendo, se a lui risulta che in letteratura 

esista questo problema, poi voglio dire io prendo atto, eh, ci mancherebbe.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In letteratura...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma è diversa l’impronta, Avvocato! 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Andiamo  molto  oltre  quelli  che  sono  diciamo  i  confini 

dell’accertamento.

DICH. N. SANTILLI – Sì,  è  al  di  fuori  dei  quesiti,  comunque le  emissioni  in atmosfera di 

diossina o di PCB in caso di combustione di sostanze plastiche clorurate ovviamente 

documentata in più aree. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Senta, io ho visto poi altre foto, che siete arrivati proprio 

davanti a Matra, Matra documentalmente era un mostro di produzione di PCB, anche là 

la curiosità lei a Monguzzi gli ha detto “Ma lo facciamo un campionamento qua?” o no, 

o non c’è stato proprio questo tipo di... 

DICH. N. SANTILLI – Come le ho detto, abbiamo fatto...

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  ...nel  colloquio  che  avete  avuto  voi  quando  avete  fatto 

queste decisioni qua?

DICH. N. SANTILLI - Visto che il quesito era di verificare quale fosse l’origine del PCB che era 

stato ritrovato in queste pecore che erano state abbattute,  ci siamo posti il  problema 

come queste pecore hanno acquisito questo PCB, qual è la forma e quindi siamo andati 

a valutare qual è il discorso della migrazione del PCB possibile,  dell’accumulazione 

dell’organismo e quindi, dalle nostre valutazioni  sul cui dettaglio potrà rispondere il 

collega, è risultato che non era un sito di interesse. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi scusi, ma se lei ha letto gli atti che erano tutti  a sua 

disposizione e voi sicuramente li avrete letti... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha risposto però l’Ingegnere. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Eh, e sto andando avanti, è un’altra domanda questa. Negli 

atti  processuali  sono presenti  le  dichiarazioni  di  Quaranta che faceva il  suo pascolo 

praticamente  nell’area  vicinissima  a  Matra,  beh,  da  questo  punto  di  vista  ne  avete 

sicuramente parlato, avete scelto...

DICH. N. SANTILLI - Certo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...dice “Non lo faccio perché...”?

DICH. N. SANTILLI - Fa parte dei meccanismi di migrazione che le dicevo, quindi... 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 48 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no, il pascolo era lì vicino...

DICH. N. SANTILLI – Sì, certo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...quindi la domanda è...

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa (incomprensibile) vicino?

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  ...visto  il  fatto  che  il  pascolo  era  lì  vicino  per  le 

dichiarazioni fatte da Quaranta, voi che arrivate lì vicino per quale ragione non fate il 

campionamento lì vicino? Lasci perdere la migrazione, la migrazione poi ne parliamo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  No,  la  migrazione  è  importante  e  glielo  spiego  subito  perché  è 

importante, perché se le posso dire quali sono gli esiti delle valutazioni sul cui dettaglio 

parlerà Monguzzi, i meccanismi di migrazione del PCB sono tali per i quali diciamo 

l’ingestione  da  parte  delle  pecore  avviene  attraverso  diciamo  il  fogliame  su  cui  la 

migrazione attraverso l’apparato radicale sostanzialmente è inibita, mentre è possibile 

ed  avviene  normalmente  attraverso  la  deposizione  delle  sospensioni  di  PCB  in 

atmosfera, questi sono gli esiti, sul dettaglio non sono io la persona... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi praticamente Monguzzi vi ha detto “È inutile fare il 

prelevamento del topsoil”?

DICH. N. SANTILLI - Non è che l’ha detto Monguzzi, ce l’ha giustificato, ce l’ha qualificato 

sulla base di un ragionamento di tipo scientifico di cui le ho detto gli esiti. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Perfetto,  quindi ne avete parlato,  siamo arrivati  a sapere 

qualche cosa! Io al momento ho finito, vediamo le domande del... c’è l’Avvocato Urso 

che vuole fare una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Urso.

AVVOCATO URSO – Grazie, Presidente.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. URSO

AVVOCATO URSO – Buongiorno! Avvocato Carmine Urso.

DICH. N. SANTILLI – Buongiorno! 

AVVOCATO URSO - Ingegnere, pocanzi al collega ha detto che in modo preliminare avete 

avuto cognizione  di  documentazione  di  pubblico dominio – giusto? – fra  cui  anche 

quelli in riferimento a Cementir, Appia, Energy e via dicendo, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Allora, per quanto riguarda le AIA di competenza nazionale abbiamo 

preso i dati del Ministero dell’Ambiente, devo confrontarmi un attimo con i colleghi 

perché alcune cose non le ho seguite io di persona... 

AVVOCATO URSO - Certo.
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DICH. N. SANTILLI - ...ed abbiamo preso anche quelle del registro Eper, per quanto riguarda 

invece le AIA di competenza regionale, quindi Cementir ed Appia Energy, credo... 

AVVOCATO URSO – Sì, Presidente, però io ho fatto una domanda all’Ingegnere...

DICH. N. SANTILLI – E lo so, come avete capito non è che ho fatto tutto io.

AVVOCATO URSO – No, ha detto...

DICH. N. SANTILLI – Non lo ricordo onestamente.

AVVOCATO URSO – Certo, però...

DICH. N. SANTILLI – Per la parte delle AIA nazionali me ne sono occupato io, per cui su 

quello vi posso rispondere in maniera diretta perché... 

AVVOCATO URSO – Quindi in via preliminare avete fatto questo accertamento documentale.

DICH. N. SANTILLI – Sì, abbiamo verificato quali potessero essere le maggiori sorgenti che 

erano utili da investigare ai fini della risposta ai quesiti. 

AVVOCATO  URSO  –  Perfetto.  Ingegnere,  io  leggo  a  pagina  5  della  perizia,  paragrafo  2 

“Modalità  dell’indagine.  Al  fine  di  rispondere  ai  quesiti  posti,  si  è  proceduto 

preliminarmente  alla  ricognizione  ed  allo  studio  della  seguente  documentazione:  1) 

documentazioni tecniche acquisite nel corso delle attività peritali in contraddittorio con 

le  parti  elencate  nei  relativi  verbali  di  sopralluogo;  2)  documentazione  relativa  alle 

attività  di  campionamento  ed  analisi  svolte  dal  sottoscritto  collegio  peritale  in 

contraddittorio  con  le  parti  elencate  nei  relativi  verbali  di  sopralluogo;  3) 

documentazione di pubblico dominio sia di natura regolamentare amministrativa che 

tecnica, in particolare: ultima versione del BREF Iron Steel Production Draft Version 24 

Giugno 2011 e poi Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’Ilva di Taranto 

con protocollo – via dicendo - del 2011”, non c’è nient’altro elencato.

DICH. N. SANTILLI – Eh, ma lei come avrà visto nel seguito della relazione per esempio sono 

citati tutti i dati Eper, in questo caso la lista non è esaustiva della documentazione di 

pubblico  dominio  in  quanto  essendo  di  pubblico  dominio  è  a  disposizione  di  tutti. 

Perché abbiamo citato questi due? Per un motivo preciso, perché in questo caso questi 

costituiscono il riferimento su cui sono state costruite le tabelle di comparazione della 

performance degli impianti...

AVVOCATO URSO – Però qua si parla...

DICH. N. SANTILLI - ...però se lei va all’interno della... troverà tutti i dati Eper che non sono 

citati qui, ma è ovvio, infatti è “in particolare”, è un “di cui”, non è l’elenco esaustivo. 

AVVOCATO  URSO  -  No,  no,  non  è  “di  cui”,  in  particolare  la  documentazione  è  una 

specificazione del punto 3.

DICH. N. SANTILLI - L’avremo scritto male, ma questo è il senso comunque. 

AVVOCATO  URSO  -  Però,  se  non  vado  errato,  quelli  che  avete  specificato  riferiscono 
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esclusivamente 1) il BREF Iron Steel Draft e l’altro è quello... ed è preliminare, qua 

stiamo parlando... io mi sono collegato alla domanda del collega, in via preliminare...

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì. 

AVVOCATO URSO - ...non durante la fase o alla fine, in via preliminare, Iron Steel BREF e poi 

AIA Ilva 04 Agosto del 2011, voi siete partiti da questo.

DICH.  N.  SANTILLI  –  Guardi,  non  può  essere  preliminare  il  04  Agosto  2011  perché 

ovviamente la perizia è iniziata molto prima...

AVVOCATO URSO – Certo.

DICH. N. SANTILLI - ...quindi, come vede, non sono tutti documenti preliminari, ma comunque 

questo in particolare (incomprensibili per sovrapposizione di voci).

AVVOCATO URSO - Non l’ho scritto io, Ingegnere, io le sto leggendo quello che voi avete 

scritto e sottoscritto.

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì, no, assolutamente, ma questo in particolare sarà stato scritto male, 

ma è un “di cui” proprio perché anche all’interno della perizia lei troverà per esempio 

tutti i dati Eper che sono stati utilizzati e confrontati e non sono stati mai contestati e 

non sono citati. 

AVVOCATO URSO - Non avete ritenuto opportuno di scriverlo forse.

DICH. N. SANTILLI – No, semplicemente abbiamo ritenuto che quelli di pubblico dominio, 

essendo di  pubblico  dominio,  non andavano  qualificati  in  maniera  puntuale  proprio 

perché  di  pubblico  dominio  e  di  pubblico  dominio  in  quanto  rispondenti  a  della 

normativa specifica che obbliga a rendere di pubblico dominio questi dati. 

AVVOCATO URSO – E quei due però avete ritenuto opportuno di specificarlo.

DICH. N. SANTILLI - Perché lì... quelli lì servivano ad identificare esattamente quali erano i 

BREF di riferimento, nel caso dell’Iron Steel...

AVVOCATO URSO – Un BREF stiamo parlando, non di BREF, un BREF.

DICH. N. SANTILLI – Un BREF, ...che si era utilizzato, questo per evitare...

AVVOCATO URSO – Il BREF che si era utilizzato, certo.

DICH. N. SANTILLI - Questo per evitare confusione, perché siccome era presente anche un 

BREF precedente...

AVVOCATO URSO - Certo.

DICH. N. SANTILLI - ...al sito di Siviglia, quindi era importante qualificare... 

AVVOCATO URSO - Infatti (incomprensibile) è un draft, è una bozza.

DICH. N. SANTILLI - Di questo ne abbiamo già parlato, se poi vuole fare una domanda su 

questo me la faccia.

AVVOCATO URSO – No, no, no, questa è un’altra questione, lei diceva che ce n’era un’altra 

perché questo era un...
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DICH. N. SANTILLI - Quindi era importante elencarlo penso.

AVVOCATO URSO – Certo, di Giugno, giusto? Giugno 2011!?

DICH. N. SANTILLI - È una domanda? 

AVVOCATO URSO - Me le lo conferma? 

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO URSO – E’ il 24 Giugno 2011.

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì.

AVVOCATO URSO – Perfetto, va bene. Grazie, Ingegnere.

DICH. N. SANTILLI - Prego.  

DOMANDE DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Io volevo... nel frattempo ho trovato il dato testuale. Lei 

nella perizia, a pagina 25, riporta al contrario di quello che ha detto prima che ha detto 

che bisognava fare... prendere l’erba e non il topsoil, lei dice: “Nel corso dell’attività 

peritale  sono  stati  prelevati  per  asportazione  superficiale  mediante  sessola  alcuni 

campioni di topsoil, terreno superficiale e di residui rinvenuti nei pressi di punti ritenuti 

critici in quanto potenziale bersaglio delle ricadute di inquinanti eventualmente generate 

dallo  stabilimento  Ilva”  ed  ancora  andate  nelle  aziende  Fornaro  e  le  altre  ed  avete 

prelevato topsoil e non erba e tutti i documenti che voi avete analizzato prima di iniziare 

la perizia parlano di prelevamenti di topsoil, forse con riferimento al prelevamento di 

topsoil non le pare che c’è qualche ragione che porta a fare il prelevamento del topsoil o 

no?

DICH. N. SANTILLI - Guardi che è la stessa cosa che ho detto prima, il topsoil non riguarda 

l’apparato radicale. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E perché a Matra non fa il topsoil mi chiedo?! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però facciamo rispondere l’Ingegnere.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già risposto!  

P.M. R. GRAZIANO - Ha già risposto! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, faccia rispondere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo la domanda!

P.M. R. GRAZIANO – Cerca di ritornare sempre sullo stesso argomento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha già fatto la domanda e ha risposto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, io ho... siccome io sono in controesame, rispetto a 

questa cosa mi è stata (incomprensibile) una domanda...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, vuole precisare sul punto?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...io voglio capire la differenza, che differenza c’era che là 

l’erbetta dovevo fare e qua invece da tutte le altre parti il topsoil? Questo lo capiamo 

tutti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, abbiamo capito. Prego.

DICH. N. SANTILLI – Perché il campionamento del topsoil ha come obiettivo andare a valutare 

non il PCB che viene dal basso, ma quello che viene dall’alto, cioè la ricaduta, se io 

avessi fatto, se noi avessimo fatto il topsoil dell’area Matra potremmo avere trovato per 

esempio la diossina dell’Ilva o il PCB dell’Ilva o di qualsiasi altra fonte, proprio perché 

il problema in quel caso era invece ai fini del quesito andare ad individuare qual era la 

sorgente relativa al PCB che era stato rinvenuto nelle pecore che mangiano appunto 

l’erba.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Io questo l’ho compreso perfettamente, non capisco però – 

perché evidentemente sarà un mio limite – nel momento in cui voi arrivate vicino a 

Matra che c’è la stessa situazione identica e precisa di tutte le altre aziende, per le altre 

azienda fate il topsoil, per Matra non fate il topsoil, cioè non capisco la ragione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già spiegato le ragioni della scelta...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, insomma, sono cento volte!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Le ha spiegate.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi perdoni, ma la risposta  che è stata data era una risposta 

che... voglio dire è semplice - no? – vale per tutti allora, cioè nelle altre aziende non 

cadeva il PCB o la diossina dell’Ilva? Qual è il discrimine tra quella che sta là della 

Matra e quella che sta a sei chilometri?  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha già spiegato!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha spiegato quali  sono state le motivazioni per le 

quali non hanno ritenuto di procedere, quindi è inutile ripetere, ha spiegato ed anche 

rispiegato l’Ingegnere. Prego.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, cerco di formularla in maniera diversa perché 

forse non l’ho compresa io: la riposta che è stata data dall’Ingegnere è “Attenzione, che 

siccome il PCB – stiamo parlando adesso di PCB – può essere che quello che trovo nel 

terreno può essere caduto da qualche parte, dall’erba, dalla cosa e quindi può essere di 

una derivazione diversa, io non l’ho fatto lì, questa è stata la ragione”, allora la mia   era 

ma questo tipo di invasività della ricaduta proveniente dall’Ilva era in tutti quanti i siti,  

perché in tutti quanti i siti poteva cadere a terra,  quindi io non capisco, se poteva cadere 

a terra ad un chilometro, ma pure da Matra poteva cadere a terra, perché a Matra non lo 

fanno? Non so se sono riuscito a spiegarmi, Presidente?
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DICH. N. SANTILLI - Io non riesco a spiegarmi di meglio di come sono riuscito!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’Ingegnere ha chiarito, non hanno ritenuto di fare...

DICH. N. SANTILLI - Il dottor Monguzzi è più un esperto e quindi potrà rispondere, io meglio 

di così non riesco, mi dispiace!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Chiederemo maggiori indicazioni al chimico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se non ci sono altre domande... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, Ingegner Santilli, lei ha detto adesso a verbale 

che le  altre  AIA degli  altri  stabilimenti  praticamente  non...  cioè le  avreste  valutate, 

giusto?

DICH. N. SANTILLI – No, io ho detto che preliminarmente abbiamo fatto una valutazione su 

quali erano le sorgenti più importanti ai fini della risposta ai quesiti, per quanto riguarda 

le AIA nazionali – come ho detto – me ne sono occupato io, per cui siamo andati a 

vedere i dati disponibili sul sito AIA, quindi quelli ufficiali, per quanto riguarda invece 

le AIA di competenza regionale – quindi Cementir ed Appia Energy – se n’è occupato il 

collega Monguzzi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma mi scusi, lei quando è stato sentito all’udienza del 22 

novembre 2017 ha detto, le leggo testualmente, c’era la domanda dell’avvocato Raffo e 

lei risponde, Santilli: “No, non mi sembra, le autorizzazioni in realtà non c’è bisogno di 

acquisirle perché sono comunque pubbliche e disponibili”, Raffo: “Le avete valutate? 

Ecco, è più facile diciamo da questo punto di vista”, Santilli: “Su questa valutazione 

sempre il dottore Monguzzi perché era specifica sul discorso diossine, furani e così via”, 

Raffo: “Quindi non sa dire se le avete prese quantomeno...  se le avete acquisite per 

valutarle? Poi che fossero pubbliche,  per carità,  sono su Internet, ma voi ve le siete 

stampate? La mia domanda è compilativa per adesso”, “Mi dicono, mi confermano che 

non le abbiamo prese in esame” - “Non le abbiamo prese in esame” -...

DICH.  N.  SANTILLI  -  Io  non  ho  parlato  delle  AIA,  io  ho  parlato  della  documentazione 

disponibile sul sito AIA che non sono solo le domande, tanto per dirne una non c’era 

ancora l’AIA...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma la domanda era sulle autorizzazioni, le AIA sono le 

autorizzazioni.

DICH. N. SANTILLI – Sì, le AIA... all’interno del sito AIA non ci sono solo le autorizzazioni, 

c’è la docu...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no,  la  domanda  che  le  faceva  Raffo  era  sulle 

autorizzazioni AIA.

DICH. N. SANTILLI – E certo (incomprensibile) incongruente con quello che ho detto adesso!
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P.M. R. GRAZIANO - Presidente, chiedo scusa, la domande ora qual è, che cosa ha risposto 

all’Avvocato Raffo un mese fa? Cioè qua stiamo veramente...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no,  voglio  dire  io  devo  verificare!  Se  uno  ad 

un’udienza mi dice una cosa, ad un’altra udienza me ne dice un’altra, è mio diritto di 

fare il controesame...

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Allora  lo  faccia  finire  di  parlare,  lo  faccia  rispondere!  Glielo  sta 

spiegando!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei mi fa l’opposizione se io faccio una domanda che non 

posso fare, non può intervenire sul mio controesame per verificare se un perito dice una 

cosa... ad una domanda una cosa o un’altra! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ingegnere, sembra che avesse detto in precedenza... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, veramente il controesame suo sarebbe già finito!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...vuole spiegare questa apparente contraddizione?

DICH. N. SANTILLI – Assolutamente, è semplicissima, non c’è nessuna contraddizione. Come 

cercavo di spiegare, sul sito AIA per quanto riguarda le AIA nazionali viene pubblicata 

non  sullo  l’AIA  conclusiva  quando  viene  rilasciata,  ma  tutta  la  documentazione 

istruttoria, all’interno della documentazione istruttoria ci sono una serie di allegati che 

sono obbligatori per Legge – o meglio - più che per Legge, per indicazioni derivanti 

dalla procedura di rilascio dell’AIA in cui vengono qualificati i vari inquinanti con le 

capacità...  con le potenzialità emissive alla capacità produttiva da parte del gestore e 

queste sono disponibili  anche prima che venga rilasciata l’AIA, per cui non sono in 

contrasto le due cose. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Va  bene,  rimane  quello  che  sta  a  verbale,  poi  lo 

valuteranno  i  Magistrati.  Senta,  mi  deve  spiegare  un’altra  cosa:  rispetto  alle  altre 

sorgenti  di  diossina  e  di  PCB  avete  indicato  in  perizia  Cementir,  inceneritore 

municipale,  inceneritore Appia Energy, Ecologica Tarantina,  Euro Ecology, Eni e ci 

sono per  alcuni  di  questi  insediamenti  produttivi  anche delle  analisi  Arpa,  altri  dati 

invece  sono  i  dati  del  gestore,  soltanto  vi  siete...  cioè  per  l’Ilva  avete  fatto  gli 

accertamenti in concreto, per questi altri invece – pur in assenza di dati pubblici – vi 

siete  accontentati  dei  dati  forniti  dal  gestore,  la  mia  domanda è  semplice:  anche  in 

presenza di questa manchevolezza documentale, qual è stato il momento decisionale – e 

se è stato riportato in un verbale – che vi ha indotto a non fare nessun tipo di verifica in 

concreto. Perché quello che vorrei che anche i giurati comprendessero è che non è stato 

fatto nessun accertamento in concreto anche laddove c’era soltanto la dichiarazione del 

gestore.

DICH. N. SANTILLI - A quali a impianti  si riferisce, mi scusi? Puntualmente però, eh, non 
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l’elenco complessivo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io...

DICH.  N.  SANTILLI  –  Cioè  per  quali  impianti  abbiamo  preso  i  dati  del  gestore?  Perché 

altrimenti non sono in grado di rispondere alla domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, per Appia Energy io ho trovato i report analitici 

presso Arpa, per l’inceneritore li ho trovati, per la Cementir li ho trovati – saltiamo un 

attimo  questo  -  per  Euro  Ecology  ad  esempio,  per  lo  stabilimento  Eni  Agip  leggo 

“stabilimento dedito alla raffinazione (incomprensibile) utilizzo e produzione di prodotti 

petroliferi, non sono stati acquisiti perché non presenti presso Arpa Puglia, documenti 

circa l’analisi delle emissioni in atmosfera ed altri controlli”.

DICH. N. SANTILLI - Per Eni glielo posso spiegare in maniera molto semplice sapendo tutta la 

storia dell’Eni di Taranto: allora, al momento del nostro accertamento l’Eni di Taranto 

era  in  possesso  di  un’autorizzazione  integrata  ambientale,  l’autorizzazione  integrata 

ambientale  ha tra i  suoi allegati  il  piano di monitoraggio e controllo  che impone al 

gestore degli autocontrolli che hanno valore equivalente a quello degli enti di controllo 

secondo certe condizioni - questo lo dice la Legge, non lo dico io – ad esempio c’è 

l’obbligo  di  accreditamento  dei  laboratori  che devono seguirli,  ci  sono una serie  di 

condizioni che deve rispettare il gestore, si figura che ad Eni – e questo glielo posso 

assicurare  perché l’ho conosciuta  in prima persona questa  situazione -  sono stati  in 

alcuni  casi  contestate  e  fatte  sanzioni  sulla  base  degli  autocontrolli,  quindi  gli 

autocontrolli  in  ambito  AIA  hanno  lo  stesso  identico  valore  degli  accertamenti  di 

soggetti  esterni  dell’Arpa,  questo  lo  stabilisce  la  norma  europea  e  l’ha  recepito 

integralmente nel 152, quindi per l’Eni le posso assicurare che questa è la motivazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E perché allora per l’Ilva... anche l’Ilva aveva i a suoi...

DICH. N. SANTILLI - Infatti abbiamo acquisito anche tutti i dati Ilva, li abbiamo esaminati tutti 

quanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, però avete fatto gli accertamenti in concreto, a me 

risulta  che  Eni  in  molteplici  procedimenti  penali  è  coinvolta  e  vengono  fatti 

accertamenti anche all’Eni...

DICH. N. SANTILLI – Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...non soltanto perché sia Eni non fanno gli accertamenti 

in concreto...

DICH. N. SANTILLI – No, ma sempre...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...fanno le verifiche anche su Eni, eh!

DICH. N. SANTILLI – Sulla selezione delle sorgenti... diciamo delle fonti probabili, le ho già 

spiegato prima nelle altre domande qual è stato il criterio che abbiamo seguito.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, ed io le ho fatto una domanda ulteriore, le ho detto 

qua in assenza di dati pubblici siete rimasti fermi, prendo atto che la sua risposta...

DICH. N. SANTILLI – Non in assenza di dati pubblici...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

DICH. N. SANTILLI – Non ho capito.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  In assenza  anche di  analisi  Arpa voi  non avete  fatto 

nessuna verifica in concreto, voi eravate i periti che stavate facendo gli accertamenti, 

questi  accertamenti  dovevano  portare  a  delle  risposte  a  quei  quesiti  in  ordine 

all’inquinamento nell’area industriale di Taranto, voi rispetto a questo dato acquisite il 

dato documentale soltanto proveniente dal gestore in autocontrollo e non fate nessuna 

verifica, questo è il senso della mia domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha spiegato perché, Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene, andiamo avanti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Prendo  atto.  Stabilimento  Euro  Ecology,  mi  spieghi 

perché dice che è stata potenziale fonte...

DICH. N. SANTILLI - Su questo non le so rispondere perché – come le avevo detto – io mi sono 

occupato delle AIA di competenza nazionale, quindi il dottor Monguzzi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, e mi faccia comprendere, qui letto “Non sono state 

condotte in tale area attività autorizzate di combustione dei rifiuti indicate”, però dite “è 

stata  potenziale  fonte  di  contaminazione  ambientale  per  ammasso  incontrollato  di 

rifiuti”, rispetto ad Euro Ecology non fate nessun tipo di accertamento in concreto, ne 

avete parlato quando avete deciso di non farlo, vi siete detti qualcosa? Perché su Matra 

vi ha dato una spiegazione...

DICH. N. SANTILLI - Ne ho già parlato, ne ho già parlato prima rispetto a quali sono le sorgenti 

probabili. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  “Inceneritore  di  rifiuti  ospedalieri  trattati  Ecologia 

Tarantina Taranto, impianto di stoccaggio incenerimento di rifiuti speciali pericolosi e 

non provenienti dal settore sanitario, si può ritenere potenziale fonte di PCDD e PCDF – 

quindi potenziale fonte - non sono stati rintracciai dati presso Arpa o altre fonti”, bene, e 

qua?

DICH. N. SANTILLI – Qui devo chiedere ai colleghi, deve chiedere al collega... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, a lei, sto chiedendo a lei, quando...

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando qua non siete andati  a fare, che cosa vi siete  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè qua, voglio dire, stiamo parlando di una cosa che 

voi stessi dite che si può ritenere potenziale fonte di...

DICH. N. SANTILLI - Non lo ricordo, ho già risposto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vada avanti, Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Grazie. Ci sono altri difensori che vogliono controesaminare 

l’Ingegnere Santilli?  

AVVOCATO BACCAREDDA – No, no, no, signor Giudice, io l’ho già controesaminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, mi ricordo.

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Vi  volevo  soltanto  eventualmente...  quando  inizierà  il 

controesame del  Dottor  Monguzzi,  chiederei  se fosse farlo tra  i  primi perché ho un 

problema di un volo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora passiamo, se non ci sono altre domande...

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, no, solo per capire... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO - ...siccome il perito ovviamente è anche teste del Pubblico Ministero, 

ma a  chiusura  il  Pubblico  Ministero  a  chiusura  di  tutti  quanti  i  periti  potrà  fare  le 

domande o adesso che è finito con...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – A chiusura di tutti i periti, perché li avete esaminati tutti mi 

sembra, il Pubblico Ministero li ha esaminati tutti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande all’Ingegnere Santilli, 

passiamo... chi volete sentire?  

AVVOCATO BACCAREDDU - Monguzzi direi, Presidente.

Viene fatto accomodare l’Ingegner Santilli.

 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, il dottor Monguzzi, prego.   

VIENE INTRODOTTO IL PERITO MONGUZZI ROBERTO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, avvocato.

AVVOCATO BACCAREDDA – Sì.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. BACCAREDDA

(Durante il controesame le Parti prendono visione di documentazione cartacea).

AVVOCATO BACCAREDDA - Dottore, buongiorno!

DICH. R. MONGUZZI - Buongiorno a lei! 

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Lei,  scusi,  è  chimico  industriale,  quindi  dottore  la  devo 

chiamare.

DICH. R. MONGUZZI - Io sono chimico puro, sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Perfetto, benissimo, chimico.

DICH. R. MONGUZZI - Puro. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Allora, senta, cercherò di farle delle domande puntuali. Voi 

avete eseguito misure per verificare la presenza di IPA aerodispersi all’esterno dello 

stabilimento?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Ecco,  nella  vostra  perizia  si  fa  riferimento  in  particolare 

proprio, con riferimento a questo, a due campioni d’area ambiente esterni, l’AMB10 e 

l’AMB11... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Avvocato, chiedo scusa, se quando fa riferimento alla perizia ci 

dice la pagina così seguiamo. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Sì, dovrebbe essere la pagina 18, Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie. 

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA – Ecco, devo dire – piccolo chiarimento – che a pagina 18 noto 

che i risultati delle analisi... a me interessa il profilo IPA come le ho detto, i risultati 

della analisi relative all’IPA riguardano solo il campione AMB10...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA - ...cioè scuola Deledda per intendersi,  non avete determinato 

quindi gli IPA – me lo conferma? – anche sul campione AMB...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, mi pare di ricordare in accordo anche con le parti  come fosse 

compromesso  il  campione  e  quindi  non  abbiamo  ritenuto  significativo  quel 

campionamento in accordo con i periti.

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Ecco,  no,  mi  vuole  spiegare  questo  discorso  qua  della 

compromissione del campione? Perché mi sembra che...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, perché in fase di analisi se il bianco di analisi presenta delle... ogni 
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analisi che abbiamo fatto aveva un bianco di campo, quindi sostanzialmente un bianco 

che serve per verificare se ci sono state appunto delle compromissioni o contaminazioni 

esterne, se il bianco presentava delle contaminazioni esterne per motivi imperscrutabili 

il campione era ritenuto – come dire? - potenzialmente compromesso, quindi per tutela 

anche delle parti che assistevano alle varie analisi abbiamo ritenuto di non considerarlo 

per una questione proprio analitica. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Quindi lei  si riferisce alla AMB11, quello che non è stato 

determinato per quanto riguarda l’IPA?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, se non ricordo male era quello, sì. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Ecco,  a  proposito  di  questa  contaminazione  ci  può  dire 

qualche cosa di questo tipo di contaminazione o quello che ci ha detto fino adesso, cioè 

la colorazione?

DICH. R. MONGUZZI – No, è una cosa – come dire? – chimicamente nota dal punto di vista 

analitico, cioè il bianco viene fatto proprio per questo, perché di fatto stiamo parlando di 

microinquinanti, quindi molti soggetti eventualmente a contaminazione esterna e quindi 

il bianco serve proprio come marker, come garanzia dell’attendibilità dell’analisi, se il 

bianco  dà  dei  problemi  in  accordo  ovviamente  con  chi  era  presente  al  momento 

dell’analitico abbiamo scartato il dato, quindi era per evitare... 

AVVOCATO BACCAREDDA - Avete scartato il dato, allora...

DICH. R. MONGUZZI - No, non abbiamo proceduto all’analisi sostanzialmente. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Ah, non avete proceduto... quindi non avete un valore su degli 

IPA per queste analisi.

DICH. R. MONGUZZI - No, no, no. 

AVVOCATO BACCAREDDA - E non avete valutato di ripetere l’analisi a questo punto? Visto 

che il campione era su una zona diversa, non era Deledda, ma era Istituto Talassografico 

Cerruti e su questo quindi non avete (incomprensibili per sovrapposizione di voci).

DICH. R. MONGUZZI - No, non abbiamo ritenuto. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Non avete valutato. Allora, tornando invece all’AMB10, quello 

che avete valutato...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA - ...Il campione d’aria ambiente AMB10, scuola Grazia Deledda, 

potete confermare che la concentrazione di benzopirene da voi trovata è molto bassa?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, glielo confermo, sì.

AVVOCATO BACCAREDDA – Passo ad un altro punto, voi in particolare su questo aspetto, è 

arrivato sia nella relazione, ma anche lei in udienza nell’esame del Pubblico Ministero...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.
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AVVOCATO BACCAREDDA - ...giungete ad affermare – cito la pagina della perizia come 

chiesto dal Pubblico Ministero, pagina 41 – che il valore annuo di IPA immesso da Ilva 

S.p.A. è pari a circa il 90% del totale emesso nel territorio, questa affermazione... lì tra 

l’altro viene proposta una tabella a pagina proprio 133, ecco, da dove traete questo dato 

del valore annuo di IPA emesso da Ilva S.p.A.?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sulla base dei dati e la valutazione condotta dagli enti di controllo, 

in questa tabella – se non ricordo male – veniva citato proprio uno studio Arpa, più 

specificatamente condotto da Arpa. 

AVVOCATO BACCAREDDA - E sapete se lo studio Arpa si rifà per caso al registro delle 

emissioni  E-PRTR,  cioè  i  famosi  registi  dichiarazioni  INES oppure  se c’è  stato  un 

autonomo accertamento da parte di Arpa?

DICH. R. MONGUZZI - No, credo che fosse un autonomo accertamento di Arpa sulla base 

anche – forse – dei dati dichiarati dal gestore, questo non ricordo, io ho preso la tabella 

così com’era stata prodotta dall’ente (incomprensibile). 

AVVOCATO BACCAREDDA – No, perché – vede - a pagina 133 della vostra perizia, la pagina 

a cui ho fatto riferimento in cui vengono riferiti  a proposito degli  IPA le fonti  e le 

emissioni...

DICH. R. MONGUZZI – Ah sì, perfetto, perfetto, abbiamo chiarito. 

AVVOCATO BACCAREDDA - ...in basso, ha visto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, abbiamo chiarito. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Si lette – lo leggo per la Corte però  – “Per Ilva S.p.A. è stato  

inserito il dato denunciato dalla stessa azienda nel 2009 nel registro E-PRTR”, allora la 

mia  domanda,  appurato  che   il  dato  è  stato  preso  da  questo  sia  pure  attraverso  la 

documentazione  Arpa, è se questo dato innanzitutto è un dato frutto di stime oppure di 

misure!?

DICH. R. MONGUZZI - Stime e misure di solito, cioè sono proprio due voci separate, cioè la... 

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Sì,  ma  con  riferimento  a  questo  dato  puntuale,  cioè 

l’emissione IPA chilogrammi all’anno...

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo sinceramente. 

AVVOCATO BACCAREDDA - ...dell’Ilva ovviamente, a me risulta che questo dato è frutto di 

stime alla massima capacità produttiva, di questo ne abbiamo già parlato anche...

DICH. R. MONGUZZI - Può essere, può essere, sì, sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Allora, la domanda che io le faccio, premesso che c’è questo 

dato che abbiamo già circostanziato,  le altre  imprese presenti  nel polo industriale  di 

Taranto, le faccio questa  domanda, hanno dichiarato oppure hanno stimato – come in 

questo caso invece c’è questa stima di Ilva alla massima capacità produttiva – qual era il 
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loro apporto alla produzione di IPA?

DICH. R. MONGUZZI - Questo purtroppo è un dato che ha studiato Arpa, che ha verificato 

Arpa, quindi io ho preso la tabella così com’era stata prodotta.

AVVOCATO BACCAREDDA - Lei ha preso la tabella a pagina 133.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Allora, voi avete preso la  tabella a pagina 133 e quindi non 

avete compiuto accertamenti per verificare il contributo delle emissioni di IPA da parte 

delle altre sorgenti presenti a Taranto?!

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo... sì, sì, ha fatto Arpa ed in ogni caso... 

AVVOCATO  BACCAREDDA  -  Avete  preso  il  lavoro  di  Arpa,  non  avete  fatto  autonomi 

accertamenti.

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo verificato l’E-PRTR.

AVVOCATO BACCAREDDA - Avete verificato che l’E-PRTR INES di Ilva erano formulate in 

questa maniera?

DICH. R. MONGUZZI - No, anche delle altre aziende. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Quali altre aziende? Grazie, questo ci potrebbe essere d’aiuto.

DICH. R. MONGUZZI - Quelle che hanno presentato – come dire? – i dati per il registro E-

PRTR che per sua concezione il registro E-PRTR è obbligatorio solo per le aziende che 

superano certe soglie e quindi, di fatto, non mi ricordo esattamente quali di queste, però 

di fatto abbiamo esaminato tutte le aziende in questo comprensorio – comprese queste 

aziende qui – che avevano presentato la denuncia E-PRTR, con questo non vuole dire 

che chi non l’ha presentata non emette IPA, vuole dire che ne emette sotto le soglie,  

quindi non potevo avere i dati. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Certo, però io le chiederei questo, ovviamente capisco che non 

mi possa dare il dato immediato, però le chiederei visto che il suo controesame è appena 

iniziato, che mi potesse dare questa indicazione che non c’è nella vostra perizia – mi 

corregga se è sbagliato -...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA - ...c’è solo il riferimento alla INES di Ilva, ma vorrei sapere di 

queste aziende quali avessero fatto quello che mi ha detto lei, delle dichiarazioni INES e 

quindi  sarebbero  state  verificate  queste  dichiarazioni  da  voi  nel  corso  dell’incarico 

peritale, perché questo è un dato...

DICH. R. MONGUZZI – Devo prendere i dati però, devo consultare...

AVVOCATO BACCAREDDA – Sì, sì, li può prendere adesso questi dati?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, quelli che avevo avuto modo di verificare sono qua. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Come, scusi?
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DICH. R. MONGUZZI - Ce li ho qua. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Ah, se mi può indicare i nomi.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, certo, Eni... 

AVVOCATO BACCAREDDA – Eni. Scusi, Eni, mi può anche indicare se il valore corrisponde 

a quello che viene indicato nella vostra tabella?

DICH. R. MONGUZZI - No, Eni non ha indicato IPA. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Ah, non ha indicato IPA.

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Beh, quindi a questo fine non ci rileva.

DICH. R. MONGUZZI – Infatti ho detto che ho verificato l’esistenza ai miei dati E-PRTR, non 

ho detto che ho scritto i dati E-PRTR.

AVVOCATO BACCAREDDA – Ah, okay, quindi ha verificato l’inesistenza di dati.

DICH. R. MONGUZZI - In questo caso sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Perfetto. Ed altri...

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Vedo  piattaforma  polifunzionale  trattamento  rifiuti,  centrali 

termoelettriche di Taranto...

AVVOCATO BACCAREDDA – E qui i dati quali sono?

DICH. R. MONGUZZI - Anche in questo caso IPA non ci sono, quindi ho verificato l’assenza.

AVVOCATO BACCAREDDA – Cioè non ci sono dichiarazioni INES di...

DICH. R. MONGUZZI – Su IPA.

AVVOCATO BACCAREDDA – Su IPA.

DICH. R. MONGUZZI – Ho preso atto, ho preso atto sostanzialmente.

AVVOCATO BACCAREDDA – Quindi in sostanza...

DICH. R. MONGUZZI - (incomprensibili) pericolosi Enipower, anche in questo caso non IPA, 

impianto per stoccaggio trattamento... 

AVVOCATO BACCAREDDA - Cioè “non IPA” per il verbale...

DICH. R. MONGUZZI – Non ci sono... non sono indicati IPA. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Non sono indicati gli IPA, ecco, questo è...

DICH. R. MONGUZZI – Sanac non sono indicati IPA, quindi di fatto ho verificato l’assenza in 

questo caso più che altro. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Quindi l’unica che ha indicato gli IPA nelle INES è Ilva dalla 

vostra verifica.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, perché evidentemente superava le soglie o per altri motivi che non 

so. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Beh, scusi, ma...

DICH. R. MONGUZZI - Le soglie non dei limiti di Legge, le soglie per cui è previsto l’obbligo 
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di invio del registro E-PRTR, INES una volta, questo intendo. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Ma il registro... lei ha detto che ha verificato l’esistenza di una 

dichiarazione INES da parte di quegli enti che ha detto...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì.

AVVOCATO BACCAREDDA - ...ma che mancava nella parte degli IPA, questo ha detto. 

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA -  È corretto.  Senta una  cosa,  lei  ovviamente  qui...  le  chiedo 

questo dato perché l’Ingegner Santilli poco fa – non so se la sua conoscenza sia una 

conoscenza analoga alla sua – ha detto, a domanda dell’avvocato Annicchiarico, che lui 

la realtà Eni la conosceva molto bene, forse ha detto... ha usato anche un plurale “la 

conoscevamo molto bene la realtà della raffineria Eni perché c’era l’AIA” è stato detto 

poco fa - no? - nella tabella 133 del vostro elaborato si indica che la raffineria Eni  

sarebbe responsabile della produzione di circa 2.01 chilogrammi all’anno di IPA, è il 

dato  di  pagina  133,  le  chiedo  siete  a  conoscenza  innanzitutto  di  quale  sia  il  dato 

contemplato  nel  BREF  riguardanti  le  raffinerie  –  le  raffinerie  in  generale  –  circa 

l’emissione di IPA per ogni tonnellata di greggio prodotto?

DICH. R. MONGUZZI - Non so rispondere. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Non è in grado di rispondere a questa domanda. A noi risulta 

0,005 grammi tonnellata greggio, questa è la cifra del BREF, ma la mia domanda va 

proprio sul concreto: siete a conoscenza, visto che conoscete questa realtà produttiva 

l’AIA - della capacità produttiva della raffineria di Taranto, di Eni?

DICH. R. MONGUZZI – Io personalmente no, molto probabilmente l’Ingegnere Santilli di  più, 

io no. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Ma avete visto l’AIA però ha detto l’ingegner Santilli. Perché, 

vede, il problema...

DICH. R. MONGUZZI - Non credo, non vorrei rispondere per l’Ingegner Santilli...

AVVOCATO BACCAREDDA – Non credo che ci sia da ridere, Ingegnere! 

DICH. R. MONGUZZI - ...non credo che abbia detto...

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Non  credo  che  ci  sia  da  ridere,  perché  il  problema  è 

estremamente...

DICH. R. MONGUZZI - Io non ho riso! 

AVVOCATO BACCAREDDA - No, lei non stava affatto ridendo, stava ridendo il suo collega.

DICH. R. MONGUZZI – Ah, grazie.

AVVOCATO BACCAREDDA - Il problema è serio secondo  me, perché? Se... la mia domanda 

è questa,  era questa,  poi se lei  non è in grado mi fermo lì e poi lo faranno i nostri 

consulenti...

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 64 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH. R. MONGUZZI – Certo.

AVVOCATO  BACCAREDDA  -  ...cioè  sapete  se  questo  dato  del  BREF  che  per  tutte  le 

raffinerie dice che ogni tot di percentuale sulla tonnellata di IPA per tutte le raffinerie e 

dà  una  cifra  di  riferimento,  se  questo  dato  indicato  dal  BREF,  moltiplicato  per  la 

capacità produttiva della Eni Raffineria, sapete se è compatibile con il valore che viene 

proiettato nella vostra perizia, cioè il famoso 2.01.

DICH. R. MONGUZZI - No, non lo so, non lo so, ho preso i dati di Arpa così com’erano stati 

prodotti. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Questo nonostante però i dati di AIA vi fossero conosciuti, vi 

fossero reperiti, i dati nazionali relativi alla raffineria Eni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ma è stata acquisita l’AIA Eni?

DICH. R. MONGUZZI - Io personalmente ho... io mi ricordo di avere acquisito i dati E-PRTR e 

le emissioni in atmosfera, su questo posso rispondere io.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – L’AIA invece no, l’AIA Eni.

DICH. R. MONGUZZI – Non ricordo, non ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse era una conoscenza personale del...

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Forse  è  da  chiedere  se  fosse  possibile  un  momento 

dall’Ingegner Santilli se potesse precisare se è una sua conoscenza personale o se è una 

conoscenza acquisita dai periti quella della...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, era personale la conoscenza?

DICH. N. SANTILLI – Sì, è una conoscenza personale dovuta alle mie diciamo competenze in 

materia di raffinerie e quindi attività anche legate al BREF e così via. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Quindi lei però è a conoscenza della capacità produttiva della 

raffineria Eni?

DICH. N. SANTILLI – Adesso non vorrei dire una stupidaggine, non sono sicuro, 11.000.000 di 

tonnellate è possibile? Non sono sicuro.  

AVVOCATO BACCAREDDA – Di questo dato qua...

DICH. N. SANTILLI – Non sono sicuro.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E’ meglio non dare cifre...

DICH. N. SANTILLI – E’ un dato a memoria...

AVVOCATO BACCAREDDA - A me risulta sei milioni e mezzo di tonnellate.

DICH. N. SANTILLI - È possibile,  poi bisogna vedere anche (incomprensibile). 

AVVOCATO BACCAREDDA - Vede, il  problema è questo,  io mi pongo questo dato – sei 

milioni anche e mezzo o dodici milioni, come dice lei - moltiplicato per il valore che il 

BREF dà di emissione IPA per ogni tonnellata, dà un valore totalmente diverso da due 

punto... sedici volte più elevato.
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DICH. N. SANTILLI - Mi scusi, Avvocato, bisogna vedere in quale parte del BREF lo dice, 

perché se lo dice nella parte della descrizione del settore europeo o nell’applicazione 

delle BAT, perché se lo dice nel settore della media europea bisogna vedere come si 

posiziona la raffineria rispetto alla media europea, quindi non è così automatico diciamo 

questo tipo di calcolo, per cui – come lei vedrà – per esempio sono delle valutazioni che 

abbiamo fatto  per  Ilva  del  tutto  analoghe  che  hanno portato  a  scrivere  centinaia  di 

pagine, quindi non è una moltiplicazione che si fa in maniera così automatica perché 

bisogna prima valutare il posizionamento dell’impianto rispetto alla realtà europea, il 

dato di Arpa... io adesso non so all’origine il dato di Arpa – ripeto – perché non ero io 

che  me  ne  sono  occupato  in  prima  persona,  però  Arpa  è  l’ente  di  controllo 

territorialmente  competente  che  poi  si  occupa  anche  delle  verifiche  rispetto  alla 

raffineria, quindi lo ritengo un dato che comunque ha un’origine affidabile. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Sì, certo, però a fronte di una situazione di un dato comunque 

di stima presentato alla massima capacità produttiva dello stabilimento Ilva, voi avete 

presentato  tutta  una  serie  di  dati  delle  altre  aziende  che  non  avevano  riscontro  in 

dichiarazioni INES – lo ha detto chiaramente il dottor Monguzzi – e di cui non sapete 

dare una spiegazione, solo perché provengono da Arpa essenzialmente questi dati, non 

avete  fatto  nessun  accertamento,  nessuna  verifica  neanche  sulla  base  di  dati  che 

potevate accertare e che a noi risultano – sulla base di questi calcoli  – molto molto 

diversi. Comunque mi fermo su questo aspetto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora continuiamo con il dottore Monguzzi per il verbale.

AVVOCATO BACCAREDDA – Sì, certo, continuo con il dottor Monguzzi certamente, ma su 

altro aspetto vicino a questo, nel senso sempre alla pagina della tabella a pagina 133...

DICH. R. MONGUZZI – Pagina 133?

AVVOCATO BACCAREDDA – Pagina 133, la solita tabella.

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA - ...si indica che il traffico... cioè non c’è solo un’indicazione di 

aziende, ma c’è il traffico veicolare fonte di IPA per un quantitativo di 244 chilogrammi 

all’anno, è ancora una volta ovviamente un dato Arpa, questo non glielo chiedo.

DICH. R. MONGUZZI – Grazie. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Voi vi siete posti se è possibile comunque sapere o stimare 

quale sia il quantitativo annuo di IPA emesso mediamente da un singolo autoveicolo? 

Ci sono degli studi scientifici, della letteratura scientifica in merito? A me risulta di sì.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, esiste, nel caso degli IPA non credo di avere esaminato questa cosa, 

Mi ricordo forse di averlo fatto per le diossine. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Quindi...  ovviamente  io  adesso  invece  le  faccio  solo 
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domande... il mio interesse in questo processo è sul problema degli IPA, quindi lei ha 

detto che ci sono degli studi e questi studi però non ha verificato, immagino che anche i 

suoi colleghi non abbiano verificato di questi studi...

DICH. R. MONGUZZI – No.

AVVOCATO BACCAREDDA - ...ma – le faccio questa domanda – è possibile sulla base di 

questi studi comprendere se questo dato di 2,44 chilogrammi all’anno che viene indicato 

dall’Arpa a quanti autoveicoli può corrispondere?

DICH. R. MONGUZZI – Immagino di sì, è una moltiplicazione.

AVVOCATO BACCAREDDA –  Benissimo,  infatti  noi  questo  calcolo  lo  abbiamo  fatto  ed 

abbiamo visto che corrisponde a 144 autoveicoli all’anno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, chiedo scusa, ma noi dobbiamo fare le domande, non 

enucleare i dati che i loro consulenti hanno elaborato. Qual è la domanda?

AVVOCATO BACCAREDDA – Eh, in assenza di ricerche è chiaro che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo capito, la domanda.

AVVOCATO BACCAREDDA - ...mi sembra che in controesame... ma, guardi, mi fermo qua 

nel senso che è solo l’onestà intellettuale che mi imponeva di mostrare al consulente che 

sta...  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è il perito che può dire sì o no, cioè voglio dire voi avete...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, era la premessa – immagino – della domanda...

AVVOCATO BACCAREDDA – Sì, certo, infatti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...magari se, Avvocato... 

AVVOCATO BACCAREDDA - Il punto è quest’altro...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ ammessa la domanda.

AVVOCATO BACCAREDDA - ...indipendentemente da quello a cui siamo arrivati, le risulta 

che il profilo di impatto ai fini della valutazione delle emissioni dell’IPA non è limitato 

agli autoveicoli, ma anche al traffico portuale?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Certamente  sì,  immagino,  perché  stiamo  parlando  di...  i 

microinquinanti  prodotti  dalla  combustione  di  prodotti  petroliferi,  quindi  non  posso 

pensare certo il contrario. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Quindi voi quando avete riportato questa indicazione di una 

delle  possibili  fonti  che  deriva  dal  lavoro  di  Arpa,  quando  avete  indicato  “traffico 

veicolare”  vi  riferivate  non  solo  al  traffico  degli  autoveicoli,  ma  anche  al  traffico 

portuale?

DICH. R. MONGUZZI – Veramente c’è...

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, c’è il dato!

DICH. R. MONGUZZI - ...scritto “porto”. 
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P.M. M. BUCCOLIERO (fuori microfono) – (incomprensibile) del porto.

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Ah,  chiedo  scusa,  mi  sono  sbagliato!?  Quindi  voi  avete 

indicato porto 1,25 il traffico aeroportuale e traffico 2,44...

DICH. R. MONGUZZI - Noi abbiamo riportato la tabella. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Sì, avete riportato, scusi. Quindi su questi dati però voi non 

avete fatto neanche immagino a livello portuale quanto poteva significare questo dato in 

rapporto alla movimentazione di navi od altro.

DICH. R. MONGUZZI - Non era oggetto di quesiti, no. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Non  era  oggetto  di  quesito.  Adesso  vorrei  passare  agli 

accertamenti che avete effettuato sempre su campioni di area ambiente,  ma non più a 

proposito dell’IPA, quanto sulla presenza delle polveri.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  -  Avete  effettuato  anche  in  questo  caso  campioni  di  area 

ambiente all’esterno dello stabilimento?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Il riferimento che io do anche al Pubblico Ministero è pagina 

10 della  perizia.  A pagina 10 della  perizia  –  dico io  – risulta  il  prelievo di diversi 

campioni, tra cui quelli contrassegnati dalla sigla AMB5, AMB6, AMB7 e AMB8.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, questi sono all’interno però del parco minerale. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Sono  all’interno...  si  riferiscono  all’interno  dei  parchi,  in 

diverse zone determinate di cui date se non sbaglio l’indicazione anche specifica, la mia 

domanda soltanto una che poi si è un po’ presentata... come mai non è disponibile in 

perizia alcuna esposizione di questi risultati?

DICH. R. MONGUZZI - Mi pare di sì invece, aspetti che controllo. 

AVVOCATO BACCAREDDA - A pagina 163 c’è il riferimento. Lo leggo anche per la Corte: 

“Nella campagna di Maggio – se è corretto lei mi dice – nella quale sono stati raccolti i 

campioni,  in  fase  di  analisi  si  è  verificata  una  contaminazione  dei  campioni  e  del 

relativo bianco, pertanto – il bianco a cui immagino che prima si riferisse – i dati ad 

essa correlati sono stati scartati e non verranno riportati nella presente relazione”.

DICH. R. MONGUZZI - Tutto verbalizzato, confermo.

AVVOCATO BACCAREDDA – Quindi lei lo...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non per la zona Collinette. 

DICH. R. MONGUZZI – Sì, tranne la (incomprensibile), sì.

AVVOCATO BACCAREDDA - Sto riferendomi AMB5, B6, B7 e B8.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto, mentre la AMB9 c’è scritto “considerato valido”. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Esatto, ma io sto parlando di questi qua e le chiedo anche se in 
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relazione a questi dati, se siete...  in questi specifici accertamenti se vi siete dati una 

spiegazione dell’accaduto, se è possibile darsi una spiegazione del perché non è stato 

possibile...

DICH. R. MONGUZZI - No, guardi, è proprio una questione prettamente analitica,  cioè nel 

senso il bianco per noi è il marker che ci dice se l’analisi è affidabile o meno, poi non 

mi sono interrogato per quale motivo... 

AVVOCATO BACCAREDDA - Quindi anche in questo caso qua non avete raccolto valori, 

quindi anche valori diciamo contaminati, questi valori non li avete raccolti, non avete 

fatto...

DICH. R. MONGUZZI - In accordo con le parti, questo durante credo la fase proprio analitica, 

proprio per un rispetto del lavoro e delle parti in gioco, ovviamente hanno presenziato 

alle analisi i periti sia di Ilva che delle altre parti in campo...

AVVOCATO BACCAREDDA – E quindi?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...quindi  abbiamo  ritenuto  di  non  considerarli  perché  non  erano 

affidabili, significative. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Quindi l’analisi del bianco è stata preliminare all’accertamento 

della...

DICH. R. MONGUZZI – Contestuale.

AVVOCATO BACCAREDDA – E’ contestuale, ma allora...

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Nel  senso  viene  fatto  il  bianco,  si  fa  l’analisi,  si  fa  prima...  si 

estraggono tutti i campioni, si fa la...

AVVOCATO BACCAREDDA – Ma è possibile fermarsi? Nel senso che fa l’analisi...

DICH. R. MONGUZZI – E’ la norma che lo prevede, sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA -  Sì, io non sono esperto.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, certo. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Si fa l’analisi del bianco e poi ci si può fermare e non fare 

l’analisi...

DICH. R. MONGUZZI - Eventualmente sì, oppure se sono processati tutti i campioni, solo il 

fatto che il bianco sia alterato si scartano gli altri valori. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Però i dati in questo caso ci sarebbero.

DICH. R. MONGUZZI - Non li abbiamo computati, nel senso che a un certo punto non siamo 

passati  alla  fase  successiva  che  era  la  determinazione  delle  quantità  e  delle 

concentrazioni precise. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Ecco, ma – scusi - non poteva essere contaminato soltanto il 

bianco ed i dati raccolti potevano invece separatamente avere una loro validità? Non 

può verificarsi? Dal punto di vista chimico le chiedo.
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DICH. R. MONGUZZI – Sì, però in questo caso – guardi - abbiamo applicato letteralmente le 

procedure tecniche del norma ed abbiamo scartato i dati,  perché sennò poteva essere 

vero anche il contrario, cioè che i dati che trovavamo erano legati alla contaminazione e 

quindi ci portavano fuori pista, non sembravano affidabili e utilizzabili. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Quindi li avete in sostanza eliminati questi dati, non li avete...

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  sì,  non  siamo  passati  alla  procedura  ulteriore  che  è  la 

determinazione dei valori finali.

AVVOCATO BACCAREDDA – La determinazione dei valori finali,  quindi quello che c’era 

l’avete eliminato.

DICH. R. MONGUZZI – Proprio li abbiamo cassati, in accordo con i periti presenti, eh, quindi...

AVVOCATO BACCAREDDA – Sì, io non c’ero.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Senta, ed anche qua le chiedo come mai non sono stati rifatti? 

Su così tanti campioni esaminati, risultati contaminati, come mai non sono stati rifatti?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, comprendo la domanda, ma in realtà sulla base poi dei dati che 

abbiamo acquisito anche successivamente in altre parti abbiamo ritenuto non necessario 

rifarli.

AVVOCATO BACCAREDDA – Grazie. Allora, io passerei ad un altro argomento che riguarda 

sempre  questi  temi  di  cui  mi  sto  occupando:  nel  corso  del  suo  esame,  dottore,  il  

Pubblico Ministero le ha chiesto gli esiti di alcuni campionamenti in area ambiente fatti 

però dentro, presso, vicino, insomma nelle vicinanze della cokeria...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA -  ...per  il  riferimento  al  Pubblico  Ministero  e  tabella  H3  di 

pagina  532,  dal  momento  che  sono  stati  riferiti  in  relazione  a  questa  verifica  area 

ambiente nei pressi della cokeria, solo i dati su metalli pesanti – quelli li ha riferiti già 

nel suo esame – io vorrei chiederle se sono stati ricercati anche gli IPA e con quali esiti,  

si parla sempre di aerodispersione, eh.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, a pagina 532 c’è la tabella H3 che riporta i dati sugli IPA. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Ecco, e questi dati che esito hanno dato per quanto riguarda gli 

IPA?

DICH. R. MONGUZZI - Hanno dato un esito molto preciso, cioè nel senso che non sono stati 

rintracciati  IPA  in  misura  significativa,  inferiore  ai  limiti  di  rilevabilità,  a  parte  il 

naftalene che di fatto è un omologo diciamo inferiore rispetto agli IPA dove abbiamo 

trovato dei valori e sono tutti riportati in questa tabella H3. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Quindi il  naftalene è l’unico congenere di IPA presente in 

quantità superiore al limite di rilevabilità?
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DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  –  Scusi,  una  precisazione  tecnica,  quando  lei  dice  e  scrive 

“limite analitico” è il limite analitico – evidentemente si riferisce al laboratorio, no? -...

DICH. R. MONGUZZI – Certo.

AVVOCATO BACCAREDDA - ...di sensibilità o di quantificazione?

DICH. R. MONGUZZI – Di quantificazione e poi c’è anche ovviamente l’incertezza legata al 

campionamento, quindi di fatto questo è il valore associato alla quantificabilità.

AVVOCATO BACCAREDDA – Okay, grazie. Ecco, del naftalene lei ha già detto, le risulta 

invece  che  i  valori  di  benzoapirene  siano  sempre  inferiori  al  limite  analitico  di 

quantificazione, quello...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sono inferiori.

AVVOCATO BACCAREDDA – Ecco, adesso abbiamo parlato di aerodispersione, però vi sono 

alcune analisi di cui ha parlato se non sbaglio l’Ingegner Santilli, anche lei, di materiali 

prelevati  –  materiali  prelevati  quindi  nei  terreni  –  nelle  vicinanze  dell’area  cokeria, 

campione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di cui voi nella perizia avete riferito i risultati a pagina 531.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Qui volevo solo dei dettagli  tecnici  sul metodo, cioè come 

sono stati effettuati questi prelievi?

DICH. R. MONGUZZI – Ah, in modo molto semplice,  è stato asportato parte del campione 

massivo che era depositato su parte di impianto o in pressi di parte di impianto ed è 

stato prelevato fisicamente con una sessola, quindi un cucchiaio specifico per asportare 

questi materiali ed è stato esaminato sul tal quale. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Un’ultima domanda su questo dato, sempre su una questione 

tecnica, avete effettuato una misura della granulometria del materiale prelevato?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO BACCAREDDA -  Ho finito  praticamente,  solo  un riferimento  questo all’area 

acciaieria...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA - ...in particolare l’area GRF.

DICH. R. MONGUZZI - Mi può aiutare sulla pagina? 

AVVOCATO BACCAREDDA – Sì, sì, subito, siamo intorno a pagina 436 e lei ha già dato atto 

– ho visto prima il verbale – che sono stati effettuati degli accertamenti analitici per 

verificare le emissioni convogliate in area GRF e ha fatto riferimento al camino E679 e 

ne ha parlato in udienza in sede di esame.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Lei ha già detto che i valori di queste analisi sono risultati tutti 
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conformi come è scritto nella perizia...

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  -  ...l’unico  dato  che  le  volevo  chiedere,  visto  che  abbiamo 

parlato di questo anche per altro, i valori – anche qui – da voi trovati sono inferiori al 

limite di quantificazione?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Non di sensibilità, di quantificazione in questo caso.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA -  Voi  avete  eseguito  direttamente  anche  sopralluoghi  presso 

l’area GRF?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Cosa avete notato circa le emissioni invece non convogliate?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo niente di significativo.

AVVOCATO BACCAREDDA – Sì, guardi, questa è la domanda – e poi ho concluso – quello  

che  scrive...  mi  basta  che  confermi,  in  un  sopralluogo  22,  23,  24  Giugno  i  periti  

scrivono “Le emissioni non convogliate sono discontinue e di limitata entità”, se lo può 

confermare.  

DICH. R. MONGUZZI – Ah, beh, in questo caso certamente sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA – Ecco, sì, non c’è un riferimento scritto nella vostra relazione o 

negli allegati alla vostra relazione alla precisa identificazione del limite analitico come 

limite di quantificazione, quello di cui lei mi ha risposto con chiarezza, io non ne ho 

traccia nel... tant’è vero che le ho chiesto se si trattava di un limite di sensibilità del 

laboratorio, un limite di quantificazione e lei mi ha detto – mi sembra in maniera chiara 

– che soprattutto...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, io ricordo quantificazione, comunque abbiamo allegato tutti i report 

analitici. 

AVVOCATO BACCAREDDA - Quindi questo dovrebbe risultare dai report?

DICH. R. MONGUZZI – Dovrebbe risultare, sì, sì.

AVVOCATO BACCAREDDA – Beh, lo verificheremo.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, non ricordo, ma dovrebbe...

AVVOCATO BACCAREDDA – Lo verificheremo. Grazie, dottore.  

DICH. R. MONGUZZI – Prego.  

AVVOCATO LISCO – Posso?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LISCO

(Durante il controesame le Parti prendono visione di documentazione cartacea).

AVVOCATO LISCO -  Salve! Avvocato Pasquale Lisco.

DICH. R. MONGUZZI – Buongiorno! 

AVVOCATO LISCO – Allora, con riferimento alla pagina ed alla tabella più che altro, 166 la 

pagina...

DICH. R. MONGUZZI – Grazie. Ah, ero già qua, prego.

AVVOCATO LISCO – Sì, può specificare cosa significa il  segno inferiore e che cosa sta a 

significare su quella tabella quel segno?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Vuol  dire  che  i  contaminati  ricercati  sono  inferiori  al  limite  di 

quantificazione  associato  fra  campionamento  ed  analisi  chimica,  quindi  non 

determinabili in misura significativa diciamo. 

AVVOCATO LISCO – Benissimo.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Sostanzialmente  assenti  direi,  ma  non  è  corretto  dire  assenti,  ma 

diciamo non quantificabili. 

AVVOCATO LISCO - Non significativo direi.

DICH. R. MONGUZZI - Non significativo. 

AVVOCATO LISCO – Va bene.  Conferma che su 72 analisi dei metalli pesanti solo 4 hanno 

dato un valore quantificabile? E cioè, l’aiuto...

DICH. R. MONGUZZI – No, ma li vedo, li vedo. 

AVVOCATO LISCO - ...un valore dell’arsenico, un valore del cromo, un valore del ferro ed un 

valore del vanadio?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, li confermo, mi manca il vanadio, ma ci arrivo. Sì. 

AVVOCATO LISCO – Sì. Senta, può spiegare dove questi valori sono stati rilevati?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Allora, per quanto riguarda il vanadio – che è il primo che vedo – 

presso  posizione  linea  zona  stoccaggio  calcarino;  per  quanto  riguarda  l’arsenico 

posizione parco OMO2; per quanto... pardon, anche il ferro posizione parco OMO2 e 

l’ultimo era il cromo - se non ricordo male mi ha detto, eccolo qua – posizione fossili 

parco 4 cromo. 

AVVOCATO LISCO – Sì. Senta, vedo che laddove è scritto “tabella 3A”, vi è scritto appunto 

“metalli aerodispersi prelevati presso l’area parchi minerali”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LISCO – Ecco, può meglio specificare i singoli parchi a quale area appartengono, 
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dove sono stati rilevati i metalli pesanti? Se vuole, ecco, l’aiuto e vado un po’ più sul 

concreto.

DICH. R. MONGUZZI – Grazie, no, ma stavo rintracciando la piantina. Ecco qua, sì, perfetto. 

AVVOCATO LISCO – Cioè le consta che il parco denominato P3 o il punto P3, P4 e P5 non 

appartengono all’area MPR da voi definita insomma a pagina 152? Non farebbero parte 

del parco stoccaggi sostanzialmente.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sono adiacenti  all’OMO2 ed OMO1, credo, sì,  posizioni parco 

nord, coke parco nord, sì.

AVVOCATO LISCO -  Quindi  sostanzialmente  dell’area  MPR soltanto  il  P1,  P2  ed  il  P6, 

posizione parco minerali...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LISCO - Conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LISCO - Grazie. Senta, con riferimento in pratica ai risultati che avete ottenuto 

mediante  insomma  la  tabella  che  avete  riportato,  sa  se  risultano  collocati  in  aree 

omogenee?

DICH. R. MONGUZZI - Cosa intende?

AVVOCATO LISCO  -  Aree  omogenee  nel  senso  che  fanno  parte  tutti  di  una  determinata 

posizione dell’Ilva, collocazione presso l’Ilva oppure appartengono a diverse aree non 

omogenee  dell’Ilva,  per  esempio  io  leggo  qui  “lato  Statte”  –  ecco  –  il  lato  Statte 

ovviamente è diverso dal lato Tamburi.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Beh,  ma  quello  è  un  riferimento  puramente  geografico  credo, 

comunque in ogni caso – sì – sono aree omogenee se intende questo. 

AVVOCATO LISCO – Beh, io ho... è sicuro di questa risposta o diciamo...

DICH. R. MONGUZZI - No, deve spiegarmi bene cosa intende per “omogeneo”, cioè attività 

produttiva?

AVVOCATO LISCO - No, se sono collocati  questi parchi tutti  in una medesima area,  ecco, 

perché lei ha fatto il prelievo, quindi...

DICH. R. MONGUZZI - Ah, ho capito. 

AVVOCATO LISCO - ...insomma dovrebbe – immagino – conoscerlo, ricordare forse...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, no, ma in realtà – va be’ – il parco minerario è... il P1, P6 e P2 è  

un’area diciamo ritenibile omogenea, mentre P3, P5 e P4 è un’altra area se questo che 

intende.

AVVOCATO LISCO – Sì, sì, ecco, quindi appartengono ad aree diverse.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certamente sì. 

AVVOCATO LISCO – Senta, invece con riferimento - passiamo ad un altro tema - alla pagina 
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528...

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO LISCO - ...ecco, leggo qui “stoccaggio e ripresa materie prime” e dopo c’è la voce 

“da manipolazione dei materiali solidi cadute 668”.

DICH. R. MONGUZZI - Non è una tabella... cioè non ho partecipato... cioè non l’ho fatta io 

fisicamente, quindi ha risposto – credo – l’Ingegnere Santilli su questo. 

AVVOCATO LISCO – Sì, però immagino che lei – va be’ - conferma che il dato è un valore 

stimato dall’Ilva alla massima capacità produttiva, eccetera?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, confermo, confermo, è un principio, confermo, sì. 

AVVOCATO LISCO – Sì. Senta, avete... però è relativo a che cosa più specificatamente? Alla 

manipolazione dei materiali solidi, leggo.

DICH. R. MONGUZZI – Mah, credo si riferisse alle azioni di movimentazione all’interno dello 

stoccaggio delle materie prime. 

AVVOCATO LISCO – Eh, ma la movimentazione, cioè i nastri trasportatori le...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, le cadute mi fanno intendere nastri trasportatori o sistemi aerei di 

movimentazione. 

AVVOCATO LISCO - Sì. Le consta che presso l’Ilva, non solo presso l’area stoccaggi, ci sono 

questi nastri trasportatori?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, attraversano altre zone, certo. 

AVVOCATO  LISCO  -  Quindi  sostanzialmente  possiamo  dire  che  le  668  tonnellate 

appartengono a tutta la gestione complessiva dell’Ilva?

DICH. R. MONGUZZI - Guardi, veramente, riprendendo dati Ilva ho paura che sia il gestore a 

doverle rispondere su questo, io non lo so. 

AVVOCATO LISCO – E beh, ma lei li ha ripresi e li ha riportati nella tabella...

DICH. R. MONGUZZI – Tali e quali.

P.M. M. BUCCOLIERO – Nella tabella “materie prime” c’è scritto.

DICH. R. MONGUZZI – “Stoccaggio e ripresa materie prime, da manipolazione materiali solidi 

668”.

AVVOCATO  LISCO  –  Sì,  però  668...  che  c’entra,  Pubblico  Ministero?  Io  sto  facendo 

riferimento al 668...

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

AVVOCATO  LISCO  -  ...che  è  un  dato  che  si  trova  successivamente  alla  voce  “da 

manipolazione  dei  materiali  solidi  cadute  668”,  quindi  –  voglio  dire  –  è  una 

specificazione di una più ampia categoria stoccaggio e ripresa materie prime.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo! 

AVVOCATO LISCO - Ma lo stoccaggio e ripresa materie prima non certo sono soltanto presso 
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l’area parchi, questo sto chiedendo al...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, io le confermo questo,  ma se queste cadute sono solamente lo 

stoccaggio o altre aree deve chiedere a chi ha elaborato questi dati. 

AVVOCATO LISCO -  Va bene.  Senta,  questi  dati  sono stati  da  voi  però  utilizzati  e  sono 

riferibili alla massima capacità produttiva, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, come riporta in testa la tabella, sì. 

AVVOCATO LISCO -  Senta,  avete  comparato  tali  dati  con i  dati  effettivi  della  produzione 

realizzata dall’Ilva?

DICH. R. MONGUZZI - Questo è un dato che hanno esaminato i miei colleghi, la prego di porre 

a loro questa  domanda eventualmente o ha già risposto l’Ingegnere Santilli, adesso non 

ricordo.

AVVOCATO LISCO – No, non penso che abbia risposto perché sostanzialmente può rispondere 

lei perché comunque è un aspetto – voglio dire – di una condivisione insomma della 

perizia nel senso che avete voi concordato la metodologia.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo, confermo tutto, sì, certo, confermo. 

AVVOCATO LISCO – Eh, può rispondere se avete fatto un...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì.

AVVOCATO LISCO - ...se avete fatto questa comparazione?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LISCO - L’avete fatta?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LISCO - E dov’è scritto nella perizia?

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo fatto la comparazione, cioè quindi... 

AVVOCATO LISCO -  No,  chiedo scusa,  avete  comparato  questi  dati  con i  dati  effettivi  di 

produzione...

DICH. R. MONGUZZI – Allora, dal punto di vista del principio le rispondo sì, ma siccome non 

ho seguito la cosa, se lei mi chiede dove l’abbiamo esplicitato poi deve chiedere ai miei 

colleghi. 

AVVOCATO LISCO - E a quale collega?

DICH. R. MONGUZZI - All’Ingegnere Santilli o al dottor Felici, ma...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, mi sembra che l’Ingegnere Santilli sia stato sentito 

sul punto. 

AVVOCATO LISCO - No, non penso, su questa attività di comparazione io non... può darsi che 

mi sbaglio, Presidente...

DICH. R. MONGUZZI – Non mi ricordo, se preferisce le dico non mi ricordo.

AVVOCATO LISCO - Possiamo chiederlo? Se ha già risposto io voglio dire non...
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Possiamo chiedere all’Ingegnere Santilli se ricorda di aver...

AVVOCATO LISCO – Comparato e a quale pagina o a quale capitolo.

DICH. N. SANTILLI – Posso rispondere io, avevo capito che quando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

DICH. N. SANTILLLI – ...parla uno non può rispondere...

AVVOCATO LISCO – Sì, può rispondere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, diamo la parola, se viene autorizzato, sì.

DICH. N. SANTILLI – Su questa domanda ho già risposto. 

AVVOCATO LISCO – E sì, mi può riferire la pagina?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole ricordare che cosa ha detto?

DICH. N. SANTILLI  – La pagina del verbale? 

AVVOCATO LISCO - No, chiedo scusa, della perizia, dov’è scritto di questa comparazione dei 

dati.

DICH. N. SANTILLI – Allora, riguardo al valore 668 è un valore che viene appunto dichiarato  

da Ilva sulla base della classificazione delle attività svolte nello stabilimento fatta dal 

gestore, quindi è una classificazione che è obbligatoria nell’ambito del procedimento 

AIA...

AVVOCATO LISCO – Certo.

DICH. N. SANTILLI - ...per cui questo tipo di numero è stato attribuito e stimato dal gestore e 

da Ilva come proveniente dall’area stoccaggio e ripresa materie prime, questo è quello 

che risulta dall’autorizzazione AIA, perché poi è stato formalizzato in autorizzazione, 

quindi diventa un dato ufficiale. Riguardo alle comparazioni che sono state fatte, tutte le 

comparazioni che sono state effettuate le trova nelle pagine diciamo del capitolo relativo 

ai parchi minerari, quindi deve andare al...

AVVOCATO LISCO -   – Pagina 143 e seguenti?

DICH.  N.  SANTILLI  -  ...capitolo  3A diciamo  “stoccaggio  e  ripresa  materie  prime”,  145  e 

seguenti,  145 e seguenti.  Quindi  lei  può trovare qui tutte  le comparazioni  di  cui ho 

risposto credo già in maniera diffusa, se c’è qualcosa a cui non abbia risposto sono 

disponibile a rispondere alla domanda. Quindi tutte le nostre valutazioni dove ci sono... 

diciamo c’è il paragrafo discussione dei risultati e così via, però – se ricordo bene – nel 

caso specifico... vediamo un attimo, sì, la settorializzazione è stata fatta dal gestore e già 

l’ho spiegato, sulle comparazioni...  no, in questo caso credo addirittura che... no, no, 

ecco, è spiegato qui all’inizio degli accertamenti tecnici, quindi a pagina 160, “Non è 

stato possibile confrontare dal punto di vista delle emissioni in atmosfera complessive le 

prestazioni ambientali, l’area stoccaggio e ripresa materie prime con dati di riferimento 

in  termini  di  emissioni  complessive  specifiche  al  momento  non  disponibili  nei 
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documenti di riferimento comunitari, dl punto di vista delle emissioni presenti nell’area 

individuate  nel  decreto  autorizzativo  come  descritto  in  precedenza  si  tratta  solo  di 

emissioni non convogliate vista la natura di stoccaggio a cielo aperto”. Riguardo alla 

comparazione con la produzione effettiva... 

AVVOCATO LISCO -  Quindi, chiedo scusa, Ingegner Santilli, giusto per capire io, non...

DICH. N. SANTILLI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sta rispondendo, Presidente! Ogni volta si interrompe! Non lo so!?

DICH. N. SANTILLI – Quindi, dicevo, dal punto di vista del confronto con i dati BREF non 

erano disponibili i dati BREF specifici per questa viene chiamata diciamo attività, per 

cui non è stato possibile fare questo confronto. 

AVVOCATO LISCO – Ah.

DICH. N. SANTILLI - Riguardo al confronto con la produzione effettiva dello stabilimento, non 

rileva  ai  fini  della  comparazione  della  performance  dell’impianto  che  viene  sempre 

stabilita... 

AVVOCATO LISCO – No, chiedo scusa, Ingegnere, perdonatemi, io voglio sapere soltanto se è 

stata fata con riferimento al numero 668 che ovviamente è un numero di tonnellate dello 

stoccaggio e della ripresa delle materie prime derivanti dalla movimentazione e quindi 

quel numero che è scritto a pagina 528 “da manipolazione dei materiali solidi”.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO LISCO – Io, ecco, con riferimento a questo valore, voi riportate un valore che è 

riferito alla massima capacità produttiva, quindi con riferimento a questo valore c’è una 

comparazione con i dati effettivi Ilva?

DICH. N. SANTILLI – Cosa intende per “dati effettivi”? 

AVVOCATO LISCO - Di produzione Ilva, con i dati effettivi della produzione Ilva.

DICH. N. SANTILLI – No, non c’è una comparazione, a noi non interessava... 

AVVOCATO LISCO – Ah, ed allora basta, basta.

DICH. N. SANTILLI – Il collega probabilmente si è confuso rispetto ad un’altra...

AVVOCATO LISCO – No, ci mancherebbe! Io volevo sapere solo questo, era inutile che ci 

sentivamo insomma tutta una serie di...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, allora abbiamo chiarito, possiamo andare avanti con il 

dottor Monguzzi. Prego, Avvocato Lisco.  

AVVOCATO LISCO - Senta, le consta di quanti nastri trasportatori... quanti chilometri di nastri 

trasportatori è dotata tutta l’Ilva?

DICH. R. MONGUZZI - Non conosco il dato. 

AVVOCATO LISCO - Non conosce il dato. Senta, faccio riferimento a pagina... più che altro 

per un chiarimento, dottor Monguzzi...
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DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO LISCO - ...dunque, la pagina è  553.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO LISCO – Tra  parentesi  la  medesima...  volevo fare  presente  che  la  medesima 

considerazione è riferita nella pagina 175, allora, faccio riferimento al passaggio durante 

il  quale  sostanzialmente  voi dite  “Le medesime considerazioni  devono essere anche 

svolte per quanto riguarda il deposito, la movimentazione ed il trasferimento di tutti 

quei  materiali  che  potenzialmente  sono  tali  da  generare  emissioni  in  atmosfera, 

contenenti sostanze inquinanti ed anche considerato l’impatto attualmente prodotto da 

queste che risulta pari a 668 tonnellate di polveri per anno immesse in atmosfera e la 

criticità della posizione periferica del parco stoccaggi prospiciente il centro abitato”, le 

volevo chiedere voi chiaramente accostate il dato di 668 tonnellate annue al quartiere 

Tamburi – ecco - le faccio giusto... ecco perché avevo fatto prima, precedentemente, 

alcune  domande  inerenti  ai  nastri  trasportatori,  quindi  con  riferimento  a  questo 

passaggio le 668 tonnellate possiamo diciamo confermare che non si riferiscono all’area 

stoccaggi adiacente i parchi primari, il parco stoccaggi?

DICH. R. MONGUZZI -  È un dato di Ilva,  quindi  io non so dirle  esattamente la  posizione 

geografica. 

AVVOCATO LISCO – No, va be’, però, dottor Monguzzi – chiedo scusa - voi questo dato, le 

668 tonnellate che si riferiscono ai nastri trasportatori che abbiamo anche...

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, Presidente! Non ha detto il teste che si riferiscono ai  

nastri trasportatori, ha detto tutt’altra cosa! Quindi dico... poi è un dato Ilva, ognuno 

interpreta la tabella... 

AVVOCATO LISCO - Chiedo scusa, Presidente, io voglio riportare i dati e le considerazioni 

sulla  base  della  realtà,  quindi  queste  interruzioni  del  Pubblico  Ministero  lasciano  il 

tempo che trovano, la verità deve...  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, lasciano il tempo giusto!  

AVVOCATO LISCO - ...emergere.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però non si riferisce ai nastri trasportatori, nessuno 

ma mai detto questo almeno.

DICH. R. MONGUZZI – No, io non l’ho detto perché ho parlato di caduta, per me caduta è 

caduta non solo dai nastri trasportatori, ma ragiono per logica, eh! 

AVVOCATO LISCO – E va bene, caduta non significa solo dai... quindi sostanzialmente le 668 

tonnellate si riferiscono a tutta la gestione dell’Ilva, può confermare questo dato?

DICH. R. MONGUZZI - Con i dati dichiarati dal gestore sì. 

AVVOCATO LISCO - Ho capito, va be’, in assenza li avreste dovuti confermare voi questi dati, 
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eh!?

DICH. R. MONGUZZI – Guardi... va be’, dal punto di vista tecnico è impossibile quantificare, 

però va bene. 

AVVOCATO LISCO – No, lo so, però lei dà dei dati, li prende per buoni, dopo mi dice che 

sono...  prende le  distanze,  insomma...  Allora,  io  quello  che  voglio  sapere  sono 668 

tonnellate che appartengono alla gestione Ilva in senso generico, conferma questo dato?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LISCO - Quindi che non rinvengono dal parco stoccaggi del quartiere Tamburi?!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, Presidente!  

AVVOCATO LISCO – Perché ?  

P.M. M. BUCCOLIERO – “Che non rinvengono dal parco stoccaggi”, facciamo la domanda, da 

dove rinvengono?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ecco, questo dato a che cosa si riferisce? 

AVVOCATO LISCO - A che cosa si riferisce? 

P.M. M. BUCCOLIERO – A che cosa si riferisce?

AVVOCATO LISCO –  Io  quello  che  dico  è  corretto  affermare  che  il  dato  668  tonnellate 

appartiene alla gestione Ilva e non lo si può riferire al solo parco stoccaggi dell’area 

parchi adiacente i Tamburi? Cioè...

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora,  c’è  opposizione  perché  la  domanda è  generica,  che cosa 

significa “gestione Ilva, agglomerato, cokerie, parchi”, che cosa significa?

AVVOCATO LISCO – Alla manutenzione... scusi...

P.M. M. BUCCOLIERO -   (incomprensibili per sovrapposizione di voci) significa che...

AVVOCATO LISCO – Alla manipolazione dei materiali solidi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Materia prima?

AVVOCATO LISCO – Eh?

P.M. M. BUCCOLIERO – Materiali solidi che significa, materia prima?

AVVOCATO LISCO – Chiedo scusa, la tabella... Pubblico Ministero, si legga la tabella a pagina 

528, c’è scritto “da manipolazione dei materiali solidi 668 tonnellate”. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Vorremmo sapere  dei  chiarimenti,  l’Avvocato  vorrebbe  dei 

chiarimenti se si riferisce ai settori produttivi...  

AVVOCATO LISCO – Allora, io prima avevo fatto delle domande generiche per capire a che 

cosa si riferisse il 668!

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Presidente,  dobbiamo  essere  precisi!  (incomprensibili  per 

sovrapposizione  di  voci)  stoccaggio  e  ripresa  materie  prime,  all’interno  di  questa 

macroarea – come ha detto il difensore – c’è questa voce “manipolazione dei materiali 

solidi” delle mate materie prime, punto! Quindi cerchiamo di fare la domanda...
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AVVOCATO LISCO – L’area parchi... Presidente, allora, l’area parchi – area AMPR – è una 

parte dell’area stoccaggi, cioè come abbiamo visto anche con le domande che ho fatto 

precedentemente  in  riferimento  alla  tabella  a  pagina  166,  presso  l’Ilva  ci  sono  più 

parchi, c’è il parco... ecco, non certo presso il parco per esempio in zona Statte non lo 

portano con i sacchi il materiale, lo portano con i nastri trasportatori ed allora siccome 

qui c’è scritto “da manipolazione dei materiali solidi cadute 668 tonnellate”, possiamo 

confermare  che  questo  dato  è  tutta  la  gestione...  in  riferimento  a  tutta  la  gestione 

dell’Ilva? Ovviamente in riferimento alla manipolazione dei materiali solidi.

DICH. R. MONGUZZI - Non sono in grado, onestamente, più di quello che c’è scritto in questa 

tabella che è del gestore Ilva, quindi non sono in grado di poterle dire se lo stoccaggio e 

ripresa materie prime riguarda solo il parco minerale o altro.

AVVOCATO LISCO – E c’è qualcuno in grado tra voi di meglio specificare questa circostanza?

DICH. R. MONGUZZI - Io non sono in grado. 

AVVOCATO LISCO - A chi dovrei chiederlo, scusi?  

INTERVENTI FUORI MICROFONO.

AVVOCATO LISCO – Ah, all’Ilva lo facciamo il processo adesso, cioè chiediamo all’Ilva?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, i periti...  quello che l’Avvocato vuole capire è se voi 

avete interpretato questo dato, al di là di quello che...

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo usato i dati del gestore.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  –  Ecco,  cioè  la  vostra  interpretazione  di  questo  dato  fornito 

dall’Ilva qual è stata? Avete considerato...

DICH. R. MONGUZZI - L’abbiamo preso... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...tutta la movimentazione...

DICH. R. MONGUZZI – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...o solo la movimentazione...

DICH. R. MONGUZZI - Credo di potere dire lo stoccaggio di materie prime, perché gli altri  

reparti  sono individuati  nominalmente,  quindi  io  posso  pensare  che  è  lo  stoccaggio 

materie prime.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha risposto il dottore. 

AVVOCATO LISCO - Ritornando alla pagina 166...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, prego.

AVVOCATO LISCO - ...a pagina 166 vi è il punto P3, “campione prelevato presso area Ilva 

S.p.A., posizione linea stoccaggio e calcarino”, lei questo parco dove lo colloca? Prima 

ha detto che non appartiene all’area MPR.

DICH. R. MONGUZZI - È posizionato nella zona credo di ricordare vicino all’agglomerato là in 

alto.
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AVVOCATO LISCO – Sì, ma secondo lei è un parco stoccaggio?

DICH. R. MONGUZZI - Era un parco stoccaggio, sì. 

AVVOCATO  LISCO  -  Quindi  che  non  appartiene  all’area  MPR  ha  detto  prima  alla  mia 

domanda, io gliel’ho fatto confermare e lei ha detto così.

P.M. M. BUCCOLIERO - Io non ho sentito, Presidente, io non ho sentito che non appartiene 

all’area MPR francamente!

AVVOCATO LISCO – Io l’ho sentito, Presidente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ed allora rifacciamo la domanda.

AVVOCATO LISCO - ...rileggiamo il verbale e dopodiché richiamiamo il dottor Monguzzi sul 

punto, non lo so, io voglio dire...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, rifacciamo la domanda!

AVVOCATO LISCO - ...non so come fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottore, vuole precisare?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì.  Allora,  io  ho  usato  i  nomi  dei  parchi  che  vedo  sulla  mia  

planimetria, questo posso dire, cioè che il P3 è vicino a OMO1 e OMO2, mentre il P2, 

P1 e P6 sono al  parco fossili  e parco minerale,  se l’MPR ricomprende le  due zone 

onestamente io non ricordo, potrebbero magari aiutarmi i miei colleghi, ma non ricordo 

esattamente. 

AVVOCATO LISCO – Cioè lei quando, scusi...

DICH. R. MONGUZZI - Io posso limitarmi a questo, in tutta onestà. 

AVVOCATO LISCO – Sì, sì, no, ma io è per fare emergere la verità, non certo per trarla in  

inganno! Allora, a pagina 152 voi descrivete  l’area MPR, al secondo rigo c’è scritto “In 

particolare  l’area  MPR gestisce  i  parchi  primari  P1,  il  parco  loppa  P5  ed  i  parchi 

agglomerati  sud  e  nord,  P3  e  P4”,  allora  la  domanda  è  questa:  questi  parchi 

comprendono  tutti  i  pachi  dell’Ilva?  Perché,  voglio  dire,  a  questo  punto...  gestiti 

ovviamente dall’area MPR, eh.

DICH. R. MONGUZZI - Si, comprendo oramai. 

AVVOCATO LISCO – Cioè la domanda è le consta che solo alcuni dei parchi viene gestito 

dall’area MPR?

DICH. R. MONGUZZI - Non so rispondere, in tutta onestà, non so rispondere. 

AVVOCATO LISCO - C’è qualcuno di voi che sa rispondere?  

DICH. N. SANTILLI – (intervento fuori microfono).

AVVOCATO LISCO – Prego, grazie, Ingegner Santilli, giusto per...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se ci può illuminare su questo aspetto.

DICH. N. SANTILLI – Mi siedo a fianco?!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, forse... sì, si sieda a fianco.
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DICH. N. SANTILLI – Allora, come risulta nella relazione a pagina 152, l’area MPR gestisce 

questi parchi elencati qui, quindi il P1, il P5, il P3 ed il P4, le stime complessive invece 

sono fatte – in termini di emissioni diffuse – da Ilva sul totale dei parchi, il totale dei 

parchi  è  riportato  a pagina  149 e 150, quindi  quando Ilva fa  riferimento  all’attività 

movimentazione,  quella  che  viene  definita  in  ambito  AIA  come  movimentazione 

materiali solidi, qualcosa del genere – adesso bisogna vedere – si fa riferimento a tutti 

questi parchi, per cui la stima delle emissioni diffuse eoliche che voi trovate a pagina 

150 alla capacità  produttiva e quelle  derivanti  dalle movimentazioni  che trovate  alle 

pagine seguenti sono fatte da Ilva sulla somma di tutti questi parchi.

AVVOCATO LISCO – Benissimo, eh, ed io...

DICH. N. SANTILLI – Alcuni di questi sono MPR ed altri no.

AVVOCATO LISCO - Io voglio soltanto dimostrare una cosa voglio dire semplice che non è un 

dato che magari la Corte d’Assise conosce, le consta che tutti questi parchi descritti a 

pagina 149 correttamente nella tabella 206 non appartengono tutti  alla gestione area 

MPR?

DICH. N. SANTILLI – Questo è quello che è stato verbalizzato da Ilva sulla base della nostra 

richiesta in sede di uno dei sopralluoghi, quindi lo può trovare a verbale. 

AVVOCATO LISCO – Quindi sostanzialmente quando si fa riferimento alle 668 tonnellate, si fa 

riferimento a tutti i parchi non ricadenti nell’area adiacente al quartiere Tamburi?!

DICH. N. SANTILLI – Si fa riferimento a tutti i parchi utilizzati da Ilva nella elaborazione delle 

sue stime, che sono riportate in questa tabella. 

AVVOCATO LISCO - E che non sono tutti però adiacenti all’area Tamburi.

DICH. N. SANTILLI – Sono posizionati dove sono posizionati. 

AVVOCATO LISCO – Dove sono posizionati, ma io – voglio dire – è una cosa difficile dire che 

i nastri trasportatori sono chilometri e chilometri presso l’Ilva e che tutti i parchi sono 

posizionati in aree diverse e che quindi – voglio dire – i nastri trasportatori attraversano 

aree  diverse  dell’Ilva?  Cioè,  voglio  dire,  non penso di  stare  chiedendo  qualcosa  di 

strano!  

DICH. N. SANTILLI – Ma nessuno...

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Chiediamo  dove  sono  posizionati  i  parchi,  se  ha  la  planimetria, 

vediamo. 

AVVOCATO LISCO – Ma la posizione è un discorso, voglio dire, ci mancherebbe! Comunque 

si può prendere la planimetria e si vedono, mi può descrivere la posizione cortesemente 

dei parchi?

DICH. N. SANTILLI – Beh, onestamente adesso non è che posso andare a ritrovare... 

AVVOCATO LISCO – No, è il Pubblico Ministero che vuole questo chiarimento,  vediamo.
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P.M. M. BUCCOLIERO - No, lo vuole lei! Per me la domanda può essere pure non ammissibile. 

AVVOCATO LISCO – Evidentemente non lo sa lei.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti io non lo so!?

DICH. N. SANTILLI – Son indicati... no, queste sono le posizioni di prelievo, no, stavo vedendo 

se era riportato in qualche planimetria magari inserita all’interno, ci sono una serie di 

parchi che sono lato Tamburi ed altri che sono invece su quest’altro lato Statte diciamo 

e ci sono per esempio quelli dell’omogeneizzazione che secondo me sono questi qui 

lunghi che sono vicini all’area dell’agglomerato, quindi... adesso l’orientamento non so 

qual  è,  quindi...  ma  insomma  non  sono  direttamente  adiacente  a  Tamburi,  quindi 

bisogna poi andare a vedere i singoli parchi dove sono posizionati. Comunque – ripeto – 

le stime che sono state fornite da Ilva in sede di istruttoria sono quelle, sulla lista di tutti  

i parchi. 

AVVOCATO LISCO – Ingegnere, io non lo metto in dubbio, sono delle stime, voi le avete  

prese...

DICH. N. SANTILLI – Certo. 

AVVOCATO LISCO - ...è stato già affrontato questo argomento, il mio problema è quello di 

dimostrare al Tribunale che sostanzialmente quelle 668 tonnellate non sono generate dal 

parco  stoccaggio  adiacente  il  quartiere  Tamburi,  ma  sono  generate  da  tutti 

potenzialmente o sarebbero generate – perché è una stima – potenzialmente da tutta 

l’area... cioè da tutti i parchi dell’Ilva.

DICH. N. SANTILLI - È corretto, è corretto. 

AVVOCATO LISCO – Okay, e quindi... o meglio, dalla movimentazione... così come è riferito 

a  pagina 528, dalla  manipolazione  dei  materiali  solidi  all’interno dello  stoccaggio e 

della ripresa materie prime.

DICH. N. SANTILLI – Sì, in realtà poi questi 668 – se lei va a pagina 151 – l’Ilva li ha suddivisi  

in due voci diverse, una prima voce nella tabella 209, tratta sempre dell’AIA e quindi documento 

ufficiale in qualche modo prescrittivo perché nell’AIA c’è la prescrizione che dice che tutto ciò 

che viene dichiarato dal gestore deve essere rispettato, in questa tabella lei trova due voci, una è 

“caduta nel trasporto con nastri”, quando lei  mi chiedeva “Ma è relativo solo ai  nastri?”,  no 

perché c’è 443 tonnellate relative ai nastri e 225 relative al carico-scarico con mezzi. 

AVVOCATO  LISCO  –  Benissimo,  ancora  meglio  ha  fatto  una  precisazione  che  serve 

ovviamente  ancora di  più alla  Corte  d’Assise e  quindi  sostanzialmente  però sempre 

all’interno dell’Ilva – ecco - dei parchi del...

DICH. N. SANTILLI - È corretto. 

AVVOCATO LISCO - Giusto?

DICH. N. SANTILLI – Sì.  
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AVVOCATO ANNICCHIARICO – Presidente, posso chiederle cortesemente se facciamo una 

pausa? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se ha finito, penso qualche domanda.

AVVOCATO LISCO – Sì, posso chiedere cortesemente una... devo fare sostanzialmente una... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato Lisco, è breve? 

AVVOCATO LISCO – No, no, una domanda al dottor Sanna e dopo ho concluso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Benissimo, e poi facciamo la pausa.

AVVOCATO LISCO – Cioè se fosse possibile perché forse la prossima settimana...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – (intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il suo collega vuole fare la domanda al dottor... non è 

che glielo possiamo impedire. Va bene, allora, dottor Sanna, prego. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO LISCO – Salve, dottor Sanna, sono l’Avvocato Lisco sempre.  Allora,  ha fatto 

riferimento durante l’esame del Pubblico Ministero a pagina 320 della relazione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO LISCO – Sì,  la  domanda è...  si  dice  sostanzialmente  “nella  superficie...”...  in 

pratica in relazione ad un sopralluogo da voi effettuato nelle date del 12 e 13 Luglio del 

2011 leggo e,  dunque,  nell’ultimo  rigo della  pagina  si  dice:  “Nella  superficie  dove 

avviene lo stoccaggio risulta impermeabilizzata”.

DICH. M. SANNA  – A pagina 320 siamo, Avvocato? 

AVVOCATO LISCO - Sempre, sempre.

DICH. M. SANNA – Sì. 

AVVOCATO LISCO – Sì. Le consta che in pratica l’AIA sempre del 2011, a pagina 939, non 

prescrive l’impermeabilizzazione dell’area parchi, ma...

DICH.  M.  SANNA  –  Adesso  lo  verifichiamo,  comunque  qui  era  una  constatazione  della 

situazione, poi non è che dicevamo “è prescritta” o “non è prescritta”. 

AVVOCATO LISCO – Ah, va be’, ci mancherebbe! Io però se lei dice così, mi corre l’obbligo 

però – a me che sono difensore – precisare alla Corte d’Assise che l’AIA prescrive solo 

uno studio di fattibilità per l’impermeabilizzazione dell’area parchi entro dodici mesi 

dal rilascio dell’AIA, le mostro la pagina dell’AIA.

DICH. M. SANNA – Sì, grazie.

P.M. R. GRAZIANO - L’AIA quella del 2011 però?! 

AVVOCATO LISCO - Certo.  

DICH.  M.  SANNA  –  Esatto,  è  quello...  “si  prescrive  uno  studio  di  fattibilità  per 

l’impermeabilizzazione dell’area parchi entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA”.

AVVOCATO  LISCO  –  Grazie,  nessun’altra  domanda,  chiedo  l’acquisizione  della  pagina 

dell’AIA, giusto per facilità di consultazione.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono opposizioni?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora viene acquisita. Volevo chiedervi se occorre procedere 

alla visione di cd o fotografie.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO (fuori microfono) - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, allora tratteniamo il tecnico. Ci vediamo alle tre ed un quarto,  

a più tardi.

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.31.

Il presente procedimento riprende alle ore 15.36.

AVVOCATO CENTONZE – Presidente, scusi – Avvocato Centonze -...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO CENTONZE - ...solo per ragioni organizzative perché – come sa - noi purtroppo 

siamo schiavi degli aerei, possiamo chiederle il programma di oggi ed eventualmente 

delle prossime udienze?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Penso che riusciremo a finire oggi il controesame dei  periti.  

AVVOCATO CENTONZE – Cioè voi andreste fino alle sette diciamo?!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Beh sì, sì.

AVVOCATO CENTONZE – Okay, va bene, è sufficiente questo allora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In modo da non farli tornare l’ennesima volta perché insomma 

sono molto impegnati.

AVVOCATO CENTONZE – Anche il riesame del Pubblico Ministero quindi oggi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma penso che sarà breve. Allora, Avvocato,  mi sembrava che 

avesse concluso...

AVVOCATO LISCO – Sì, Presidente, per la fretta di concludere ho omesso di fare tre domande 

al dottor Monguzzi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego.

AVVOCATO LISCO – Senta,  faccio  riferimento  a  quanto  osservato  a  pagina  175,  l’ultimo 

rigo...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LISCO  -  ...e  cioè  più  che  altro  alla  presenza  di  policlorodibenzodiossina, 

policlorobifenili e policlorodibenzofurani...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LISCO  -  ...le  concentrazioni  rilevate  per  il  policlorodibenzodiossina  sono 
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compresi nei normali range misurati per l’area urbana nei paesi dell’Unione Europea?

DICH. R. MONGUZZI - Devo andare a prendere i valori, non me li ricordo. 

AVVOCATO LISCO - Mi sembra che la concentrazione fosse di 13,37 femtogrammo su normal 

metro cubo.

DICH. R. MONGUZZI - Se è questa la concentrazione poi possiamo guardare, eccola qua. 

AVVOCATO LISCO – Sì, sì, magari controlli.

DICH. R. MONGUZZI - Ha la pagina? Così mi aiuta e facciamo prima. 

AVVOCATO LISCO – Dunque...

DICH. R. MONGUZZI – Va be’, comunque se il valore è 13 le dico subito che è entro nei valori. 

AVVOCATO  LISCO  -  Per  quanto  riguarda  invece  i  policlorobifenili,  corrisponde  alla 

concentrazione tipica di un’area non industrializzata?

DICH. R. MONGUZZI – Sui PCB mi sembra che non si siano espressi i valori. 

AVVOCATO LISCO - Mi sembra che il valore misurato in perizia fosse di 2,43 femtogrammo 

su normal metro cubo.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, se sono valori così sono valori ubiquitari. 

AVVOCATO LISCO – Senta, relativamente alle analisi dei campioni massivi prelevati al suolo 

dello stabilimento, tutti i metalli presenti rientrano nei limiti del Decreto Legislativo 152 

del 2006 per i (incomprensibile) siti industriali?

DICH. R. MONGUZZI - Non abbiamo affrontato il problema in quei termini, nel senso che il  

D.L. 152 prevede un trattamento del campione totalmente diverso, quindi io non posso 

fare un paragone.

AVVOCATO LISCO – Ho capito.

DICH. R. MONGUZZI - Nel senso che esprime sul (incomprensibile) con lo scheletro... dedotto 

lo scheletro, è proprio un tipo di approccio totalmente diverso, quindi non riesco a darle 

una risposta. 

AVVOCATO LISCO - Va bene, grazie.

DICH. R. MONGUZZI - Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessun’altra domanda, quindi, avvocato Urso, prego.

AVVOCATO URSO – Sì, grazie, Presidente.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. URSO

(Durante il controesame le Parti prendono visione di immagini sui maxischermo presenti in aula  

e di altra documentazione cartacea).
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AVVOCATO URSO – Presidente, consegno al tecnico una chiavetta dove ci sono alcuni file, 

ma...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di che si tratta, Avvocato?

AVVOCATO  URSO  –  Sì,  è  la  perizia,  voglio  solamente  illustrare  alcune  figure  e  tabelle  

mostrandole al perito, niente di particolare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, se non ci sono opposizioni, la può fornire al tecnico. 

AVVOCATO  URSO  -  Voglio  utilizzare  i  video  per  comodità  di  esposizione,  niente  di 

particolare veramente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO URSO – Grazie. Allora, il file da aprire è F.9, perizia chimica 26 Gennaio 2012, è 

un pdf.  Io  di  tanto  in  tanto  richiamerò  la  pagina,  così  anche  le  atre  Parti  potranno 

seguire, dove saranno illustrate le tabelle e le figure che utilizzeremo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì.

AVVOCATO URSO – Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO URSO - Buongiorno, dottore!

DICH. R. MONGUZZI - Buongiorno. 

AVVOCATO URSO - Sono l’Avvocato Carmine Urso. Allora, dottore, io ho avuto modo di 

leggere, di analizzare un documento, un documento pubblicato su una rivista scientifica 

Chemosphere  –  che  sicuramente  lei  conoscerà  –  denominato  “Le  impronte  delle 

diossine prodotte da processi termici industriali” di cui gli autori... il primo autore per 

comodità  le  citerò  è  Wechens  (come  da  pronuncia),  il  secondo  Cornelis  (come  da 

pronuncia) e via dicendo, in questo studio gli autori dopo avere analizzato le emissioni 

prodotte da 41 impianti di diverso tipo ed aver trattato i risultati di quelle analisi con il 

metodo  della  PCA,  concludono  affermando  che  i  profili  delle  diossine  prodotti  dai 

processi metallurgici sono simili a quelle delle diossine prodotte dagli inceneritori di 

rifiuti urbani, io le chiedo se questo dato me lo conferma.

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO URSO - Bene, non me lo conferma, ma mi vuol citare una letteratura di segno 

opposto? Io naturalmente questo studio – come abbiamo fatto in tutte le situazioni – poi 

sarà prodotto all’attenzione della Corte d’Assise.

DICH. R. MONGUZZI – Guardi, per l’effettuazione della nostra perizia io ho consultato diverse 

fonti, quindi non saprei citarle tutte.

AVVOCATO URSO – No, ma basta una, basta un paio. Siccome io questo l’ho rinvenuto su una 

rivista scientifica che lei conosce...

DICH. R. MONGUZZI - In ogni caso il documento principale sono i BREF che posso citare 
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come una fonte sicura,  dove vengono in pratica  elencati  e  discussi  i  vari  congeneri 

provenienti dall’attività di sinterizzazione. 

AVVOCATO URSO - Quali BREF?

DICH. R. MONGUZZI - Se non ricordo male quello del 2010 e poi del... 2001 – pardon – e poi  

del 2011. 

AVVOCATO URSO – Sì, ma BREF lei sa – mi insegna - che ci sono tanti tipi di BREF, quali  

BREF?

DICH. R. MONGUZZI – Quelli dello steel working, cioè in pratica i processi metallurgici se 

non ricordo male. 

AVVOCATO URSO – Quindi  –  così  per  riuscire  a  chiudere  questa  risposta  –  se  mi  vuole 

specificare il documento a cui lei ha fatto riferimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, Presidente, il BREF 2001 e 2011.  

AVVOCATO URSO – Sì, siccome c’è stata un po’ di...

INTERVENTO FUORI MICROFONO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, le pagine, il paragrafo!  

AVVOCATO URSO – Io vorrei capire...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto il BREF, ha specificato anche quella...

DICH. R. MONGUZZI – Tra i tanti documenti ricordo il BREF e tanti altri, però insomma fa 

parte della mia disamina dei vari documenti.

AVVOCATO URSO – Sì, ma – ripeto – se lei riesce... se lei non riesce in questo momento non 

c’è problema, io le dico se...

DICH. R. MONGUZZI - Dovrebbe essere il BREF 24 Giugno 2011. 

AVVOCATO URSO – Che prende in considerazione... quale? Ripeto, di BREF  lei mi insegna 

che ce ne sono per diversi processi.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì.

AVVOCATO URSO – Il BREF quale?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto, Avvocato, metallurgia. 

DICH. R. MONGUZZI – Iron and Steel Production.

AVVOCATO URSO – In che parte? Visto che l’ha consultato, quindi se mi può dire la parte ed 

io ne prendo atto.

DICH. R. MONGUZZI - Dovrei guardare ovviamente, non posso ricordare a memoria la pagina. 

AVVOCATO URSO - Certo, come no?! Prego, ci mancherebbe, dottore! 

DICH. R. MONGUZZI – Non so se l’abbiamo però adesso.

AVVOCATO  URSO  –  Tra  l’altro  è  un  allegato  alla  perizia.  Presidente,  io  la  domanda 

ovviamente l’ho rivolta al dottor Monguzzi e chiederei che il dottor Monguzzi trovasse 

il documento.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, abbiamo sempre fatto così e continuiamo a fare così...

AVVOCATO URSO - Io ho fatto il mio rilievo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...nel senso che il computer a disposizione dei periti è uno e lo  

stanno consultando. 

AVVOCATO URSO - Possiamo anche prendere il cartaceo per comodità, anzi quello fa proprio 

fede che è agli atti del dibattimento, se si ritiene. Noi non sappiamo la documentazione 

che  stanno consultando,  Presidente.  Lei  sa  bene  cosa  si  può fare  con un computer 

oggigiorno!  

DICH. R. MONGUZZI – Cosa devo fare? Mi...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ricorda in che fascicolo è contenuto il BREF? 

AVVOCATO URSO – Il fascicolo del BREF?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO URSO - È nel documento 1, allegato alla perizia, documento 1, è il primo allegato 

se non vado errato. Ma i periti dovrebbero saperlo meglio di me, perché io ce l’ho il 

BREF, però loro possono consigliare  alla  Cancelleria  l’allegato  ed il  faldone esatto. 

Presidente, noto che è in corso una ricerca più che una consultazione di allegati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non vorrei  che fosso uno di quelli  il  faldone interessato,  di 

quelli... Scusi, Pubblico Ministero, per caso è quello, uno di quei due?

DICH. R. MONGUZZI - L’ho trovato comunque. Signor Giudice, il documento è il BREF.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, la domanda... 

AVVOCATO URSO - Se vuole, Presidente, la riformulo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, non ci sono problemi. Deve sole rispondere, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Allora, il profilo è contenuto nel BREF del Dicembre 2001, per 

l’esattezza. Avevo sbagliato la data: nel 2011… invece è nel 2001.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Può indicare  esattamente  la  parte  che  ha  ad  oggetto  questa 

questione?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La pagina.

DICH. R. MONGUZZI - Sì: pagina 41. 

AVVOCATO URSO - Può gentilmente leggere il passaggio che lei ritiene essere in contrasto 

con quanto io ho affermato?

DICH. R. MONGUZZI - Mi può ripetere la domanda iniziale, scusi? 

AVVOCATO URSO - La domanda iniziale? La ripeto.  Allora,  io ho avuto contezza di uno 

studio  pubblicato  su  Chemosphere  -  autori  Wekens  (come  da  pronuncia),  Cornelis 

(come da pronuncia) e altri - intitolato “Le impronte delle diossine prodotte da processi 
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termici  industriali”.  Gli  autori,  dopo  avere  analizzato  le  emissioni  prodotte  da  41 

impianti di diverso tipo e aver trattato i risultati di quelle analisi con il metodo della 

PCI,  hanno  concluso  sostenendo  che  i  profili  delle  diossine  prodotti  dai  processi 

metallurgici  sono simili  a  quelli  delle  diossine  prodotte  dagli  inceneritori  dei  rifiuti 

urbani.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Sì.  Io  l’ho  citato  il  BREF  dove,  ovviamente,  ci  sono  i  profili 

provenienti  dalle  industrie  metallurgiche,  mentre  ho consultato altri  studi per quanto 

riguarda il confronto delle sorgenti. Certo, sono studi che può anche darsi non abbia 

allegato ma sono tutti articoli come il suo, di Chemosphere o altre riviste internazionali. 

Quindi fa parte - diciamo - del confronto che ho condotto a livello di letteratura e poi, in 

concreto, visionando le analisi fatte. 

AVVOCATO URSO - Ma quello che io ho affermato- che dice questo studio che le ho citato -  

lei me lo conferma o no?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Io  le  confermo  una  cosa:  che  i  processi  di  combustione,  sia  da 

incenerimento che da processi metallurgici, inevitabilmente producono diossina la cui 

differenza  può  essere  minima  ma in  realtà...  Quello  che  lei  ha  affermato  non  dice 

esattamente che sono totalmente  differenti:  dice che tutt’e  due i  processi  producono 

analoghe formazioni di diossina.

AVVOCATO URSO - Sì. Infatti io ho parlato, dottore, “Sono simili”.

DICH. R. MONGUZZI - Sono simili. 

AVVOCATO URSO - Quindi quello che ho detto è giusto.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. Oggettivamente, sono simili dal punto di vista della produzione 

dei vari congeneri. 

AVVOCATO URSO - Certo.

DICH. R. MONGUZZI - È la distribuzione che è un po’ diversa. 

AVVOCATO URSO - Perfetto. I profili, è ovvio. Benissimo Andiamo avanti, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO URSO - Su un’altra rivista... cioè sempre sulla stessa rivista Chemosphere ma con 

un altro articolo intitolato “La formazione e l’emissione di diossine nei processi termici 

di  grandi  dimensioni”  -  autori  Everett  e  Bayen  -  gli  autori  hanno  dato  conto  di 

un’indagine svolta sulle emissioni prodotte da 42 impianti di 9 diverse tipologie,sulla 

formazione delle diossine nei grandi impianti  termici.  È emerso questo: è emersa la 

presenza di HXCDF - ovvero esafurani  - che non è una prerogativa dei processi  di 

acciaieria ma anche degli inceneritori di rifiuti industriali, nelle combustioni di legna e 

negli inceneritori di rifiuti urbani. Mi conferma questo dato scientifico?
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DICH. R. MONGUZZI - Le confermo, ovviamente. Ovviamente, tutti i congeneri delle diossine 

vengono  in  diverse  proporzioni  prodotti.  Quindi  non  posso  negare  che,  certamente, 

negli inceneritori exa cloro dibenzofurani vengano prodotti, certo. 

AVVOCATO URSO - Bene. Entrando un attimo più nello specifico, lei nella relazione peritale 

ha avuto modo di analizzare anche le emissioni di AMIU: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Scusi? 

AVVOCATO URSO - Di AMIU.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo. AMIU, certo. Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  Bene.  Mi  conferma  che  nelle  emissioni  di  AMIU  viè  presenza  di 

esafurani in un range che va dal 10 al 23% del campione?

DICH. R. MONGUZZI - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Per seguire: dov’è la pagina?

AVVOCATO URSO - Non è una pagina. Questa non è una pagina, Dottor Buccoliero. Io sto 

chiedendo una questione emersa dalla perizia al perito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io quello sto dicendo! La pagina della perizia. 

AVVOCATO URSO - Allora la pagina... sono gli allegati, ovvero il faldone 4: tutti i rapporti di  

prova di AMIU.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

AVVOCATO URSO - Se li vogliamo prendere, li possiamo prendere e li facciamo vedere. Però 

se il dottore, dalla mia domanda, mi può dare una risposta... e sembra che me l’ha data.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Le rispondo, le rispondo. 

AVVOCATO URSO - Se vogliamo prendere i rapporti di prova e fare tutti i conteggi uno per 

uno, facciamoli!

P.M. M. BUCCOLIERO - Se è in grado di rispondere...

AVVOCATO URSO - Ha già risposto, dottore!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho sentito!

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Le  rispondo  che  certamente  gli  exa  cloro  dibenzofurani  vengono 

prodotti anche nei... Ne ho ravvisato la presenza anche nei cromatogrammi, nelle analisi 

su AMIU in una proporzione... sì, circa il 10% potrebbe essere.

AVVOCATO URSO - Io ho detto un range che va dal 10 al 23.

DICH. R. MONGUZZI - Potrebbe essere, sì. 

AVVOCATO  URSO  -  Potrebbe  essere.  Va  bene,  grazie.  Poi  un’altra  circostanza  sempre 

corredata ora però da uno studio condotto dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente 

degli  Stati  Uniti,  l’EPA. Abbiamo uno studio intitolato...  Sarà in  inglese,  quindi mi 

perdonerà  il  Presidente  per  il  mio  carente  inglese!  “An  inventory  of  sources  and 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 92 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

environmental releases of dioxin-like compounds in the United States for the years”, 

anni 1987, ‘95 e 2000, pubblicato nel Novembre del 2006. Questo studio, questo report 

-  meglio  -  sostiene  che,  nelle  emissioni  prodotte  dalla  combustione  dei  rifiuti 

ospedalieri,  l’isomero  1,2,3,4,6,7  e  8  epta  furano  HPCDF,  dopo  l’ottacloro,  è  il 

congenere  contenuto  in  maggiore  misura.  Mi  conferma  questo  rilievo  scientifico, 

dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Beh, non avendolo visto mi è difficile. L’epta cloro benzofurano, però, 

certamente nei processi di incenerimento può essere prodotto. 

AVVOCATO URSO - In particolare modo di rifiuti ospedalieri?

DICH. R. MONGUZZI - No, questo non glielo posso dire non avendo visto lo studio. 

AVVOCATO URSO - Non avendo visto lo studio. Va bene. Sempre in questo studio si sostiene 

che dalla  combustione  dei  rifiuti  pericolosi  e dalla  combustione  di  sfalci  e  potature 

derivino  emissioni  con un  contenuto  prevalente  del  congenere  1,  2,  3,  4,  6,  7  e  8 

HPCDF. Mi conferma la circostanza?

DICH. R. MONGUZZI - Come sopra. Anche se “prevalente” è un termine che in chimica non 

esiste. Cosa vuol dire “prevalente”: è il maggiore? 

AVVOCATO URSO – Allora...

DICH. R. MONGUZZI - O ce ne sono altri? Cosa che io credo.

AVVOCATO URSO - No, no,sicuramente non è l’unico. Ovviamente, un profilo non è fatto da 

un unico congenere, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Certamente. 

AVVOCATO URSO - Anche se sono un Avvocato, questo l’ho capito! Però “prevalente” nel 

senso...

DICH. R. MONGUZZI - Comunque va bene. 

AVVOCATO URSO - Va bene.

DICH. R. MONGUZZI - Non avendo visto lo studio, non posso rispondere. 

AVVOCATO URSO - Bene. Ora, se il tecnico vuole andare a pagina 47 della vostra consulenza, 

abbiamo la  figura  32.  Se  ingrandiamo la  pagina  47,  se  è  possibile  ingrandirla.  Qui 

abbiamo una figura che è realizzata sulla base dei dati contenuti nella tabella di pagina 

44, 12-2. Giusto, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  Bene.  I  dati  della  Tabella  12-2  sono  espressi  in  TE,  in  tossicità 

equivalente: esatto?

DICH. R. MONGUZZI - Certamente. 

AVVOCATO URSO - Bene. Allora, dottore, io mi sono un attimo soffermato su alcuni valori e, 
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forse per mia mancanza, qualcosa non mi è ritornato.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO URSO - ANI7,Tabella 12-2.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Se io volessi trasformare il  valore espresso in TE, in tal quale, come 

questa figura che viene mostrata allo schermo e disegnata,  dovrei - e lei  me lo può 

confermare  -  dividere  il  valore  della  Tabella  12-2  per  il  corrispondente  fattore  di 

tossicità equivalente: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  Benissimo.  Allora  prendiamo  un  valore:  OCDD.  Io  leggo  in 

Tabella“4,470”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Se lo divido per 0,001… giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Ottengo un valore di 4,470: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Picogrammi su grasso. E, quindi, ritorniamo a questa tabella. Io vedo che 

nelle ordinate di questa tabella non si va oltre 120. Che cosa è accaduto? Me la può 

spiegare, per favore?

DICH. R. MONGUZZI - Non si va oltre al 120? 

AVVOCATO URSO - Leggo - può vedere anche lei - picogrammi su grasso: oltre 120 non ci 

sono valori. Qua abbiamo, da questa trasformazione che lei mi ha validato, 4,470.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, confermo. 

AVVOCATO  URSO  -  Sì.  Come  me  lo  può  spiegare?  Allora  queste  due  tabelle  non 

rappresentano la stessa cosa… questa figura e questa tabella, chiedo scusa.

DICH. R. MONGUZZI - Limitatamente all’ANI7?

AVVOCATO URSO - No, non lo so. Io le sto facendo una domanda. Io ho preso ANI7 in 

considerazione. Mi dia dei lumi sul punto.

DICH. R. MONGUZZI - Potrebbe essere un refuso dell’ANI7.

AVVOCATO URSO - Refuso consistito,  eventualmente,  in cosa? Per rendere intelligibile  la 

perizia, non per altri scopi dilatori, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Vedo i valori di ANI7 per quanto riguarda... Quelli che mi ha 

detto lei per esempio, cioè l’epta cloro dibenzodiossina e l’octacloro dibenzodiossina 

hanno in modo anomalo...  alto rispetto agli altri,  quindi potrebbe essere un errore di 

trascrizione. 
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AVVOCATO URSO - Consistito in cosa, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Non lo so. La trascrizione dai report analitici. 

AVVOCATO URSO - Dottore, io a questo punto le chiederei di prendere il rapporto di prova.

DICH. R. MONGUZZI - Dovrei vederlo negli atti.

AVVOCATO URSO - Il rapporto di prova è faldone 5, Eco Research.

DICH. R. MONGUZZI - Visto che lei è andato avanti, mi può dire il numero del rapporto di 

prova? Mi può facilitare? 

AVVOCATO URSO - “Il numero del rapporto di prova”: cosa intende, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Questo numero in alto, scritto in grande.

AVVOCATO URSO - Quello scritto in grande?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Dovrebbe essere quello, sì.

AVVOCATO URSO - 11106007.

DICH. R. MONGUZZI - Okay. No, i rapporti di prova confermano 4,90 e 4,47. 

AVVOCATO URSO - Cosa? Non ho capito. Chiedo scusa. 

DICH. R. MONGUZZI - Il rapporto di prova conferma 4,47 per OCDD e 4,90 per ecta cloro 

dibenzodiossina.

AVVOCATO URSO - Sì. Ma come, espressi come?

DICH. R. MONGUZZI - Espressi in UTF, quindi in fattore...

AVVOCATO URSO - Di tossicità?

DICH. R. MONGUZZI - No, non ancora, non ancora... Sì, sì, sì. Sono espressi col valore di  

tossicità equivalente.

AVVOCATO URSO - Quindi, quando leggo “Unità di misura picogrammo su grasso 4,47”, lei 

mi sta dicendo che quello non è un tal quale ma è un fattore di tossicità equivalente?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Sì? Va bene. Quindi, a questo punto, dovrò prendere anche gli altri valori.

DICH. R. MONGUZZI - In che senso? 

AVVOCATO URSO - Cioè di altri campioni, per verificare se questo corrisponde.

DICH. R. MONGUZZI - Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO URSO - Cioè io le sto dicendo questo: lei vede... Quindi la somma di tutti i valori  

che lei  mi sta dicendo di quel rapporto dovrebbe dare 33,3, dato che giù c’è scritto 

“picogrammi...”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Però io già vedo che un valore è 47,60 e l’altro è 26,85 che già, per senso, 

non fanno 33,33.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, giusto. 
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AVVOCATO URSO - Eh. E quindi?

DICH. R. MONGUZZI - Quindi c’è un errore, è chiaro! 

AVVOCATO URSO - Questo l’ho... Però non riesco a capire qual è l’errore, dottore! 

DICH. R. MONGUZZI - Adesso ci arrivo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vogliamo sospendere per qualche minuto e guarda con calma?

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Dunque, nel rapporto di prova sono riportati i valori prima 

della moltiplicazione, se non sbaglio... sì. E poi tossicità totale è riportata al...

AVVOCATO URSO - Quindi sono in tal quale.

DICH. R. MONGUZZI - Sopra sono tal quale, sì. 

AVVOCATO URSO - Lei mi aveva detto prima che erano in tossicità equivalente, per questo.

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO URSO - Quindi nella tabella... ritornando alla Tabella 12-2, pagina 44 - se non 

vado errato - della perizia.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Io leggo “Unità di misura picogrammo grasso tossicità equivalente”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - E, invece, sono stati riportati i valori in tal quale?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, è vero. 

AVVOCATO URSO - Ah. Quindi quella tabella non è indicativa, almeno per ANI7…

DICH. R. MONGUZZI - Solo - immagino - per ANI 7 c’è un errore. 

AVVOCATO URSO - Immagina per ANI7.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, c’è un errore. Lo vedo dalla somma finale. Lo vedo e lo capisco. 

AVVOCATO URSO - Bene. Gentilmente,  dottore,  mi può dire a quale campione animale si 

correla ANI7? Cioè traduciamo ANI7: quale fegato di quale allevamento si tratta?

DICH. R. MONGUZZI - Il campione denominato “NRG6512TE2008”. 

AVVOCATO URSO -  Sì.  Bene.  Lei,  da  quello  che  ho  capito  anche con i  controesami  dei 

colleghi,  ha  effettuato  dei  prelievi;  poi  ci  sono  state  delle  analisi  in  riferimento  a 

determinati campioni di fegati in tessuti animali.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO  URSO  -  Ogni  campione  corrisponde  ad  una  determinata  masseria,  fegato, 

animale.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo. È verbalizzato. 

AVVOCATO URSO - Io le chiedo gentilmente di dirmi questo ANI7 - che sembra un codice - 

poi,  riportato  nel  mondo  dei  vivi,  a  quale  fegato  di  animale  corrisponde,  di  quale 

masseria. Sennò non capiremo mai nulla!
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DICH. R. MONGUZZI - Dovrei andare a prendere il verbale di acquisizione del campione. 

AVVOCATO URSO - Prenda. Se non vado errato, anche in perizia sono espressi comunque.

DICH. R. MONGUZZI - Mi può dire la pagina? Grazie. 

AVVOCATO URSO - Dovrebbe essere - col beneficio di inventario! - pagina 12.

DICH. R. MONGUZZI - Bisogna fare riferimento al verbale per sapere esattamente. 

AVVOCATO URSO -  Io  ho  necessità  di  sapere  a  quale  campione  di  fegato  questo  fegato 

corrisponde.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. E il verbale? 

AVVOCATO URSO - Il verbale è il 27.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Verbale numero 27?

DICH. R. MONGUZZI - Del 27 Settembre 2011. 

AVVOCATO URSO - No, no. “Verbale 27 IZ...”. Lo leggo dal loro... quello che prima il dottore 

ha visto, che abbiamo visto prima.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dal rapporto? 

AVVOCATO URSO - Esatto.

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Io cercavo il verbale di acquisizione. 

AVVOCATO URSO - Chiedo scusa!Io pensavo quel verbale. Chiedo scusa, dottore!È stato un 

fraintendimento.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi sembrava che ne avessimo già parlato di questi collegamenti.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, perché i verbali sono gli stessi.  Sì, sì.  Il verbale è lo stesso, quindi  

è l’acquisizione dati. Dovrebbe essere la Masseria Quaranta. 

AVVOCATO URSO - Masseria Quaranta. Okay. Grazie, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Prego.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO URSO - Sì. Grazie, Presidente. Dottore, poi io ho notato dalla vostra relazione 

peritale che avete campionato dei bioindicatori denominati “VEG”: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo. 

AVVOCATO URSO - Questi bioindicatori sono, in poche parole, aghi di pino e foglie di ulivo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi può spiegare la ragione tecnica perché avete preso in considerazione 

queste due matrici ambientali?

DICH. R. MONGUZZI - Sì: perché da un punto di vista scientifico queste piante, soprattutto i 

sempreverdi diciamo, gli aghiformi...  i  loro aghi, a parte che appunto non cadono e, 

quindi, sono rappresentativi di non stagionalità. La cuticola che riveste gli aghi di pino - 

particolarmente i sempreverdi - è capace di trattenere sostanze affini quali potrebbero 
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essere i microinquinanti organici. Senza presunzione di limiti o di valutazione di altra 

natura, abbiamo usato questi bioindicatori per valutare la presenza di diossine o altri 

microinquinanti - se non ricordo male anche gli IPA - su queste matrici. 

AVVOCATO URSO - Bene. Grazie.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO URSO - Dottore, le chiedo la cortesia - dato che ha i rapporti di prova dinanzi a lei 

Eco Research - di prendere il rapporto di prova denominato “VEG1”.

DICH. R. MONGUZZI - “Denominato...? Scusi. 

AVVOCATO URSO - “VEG1”.

DICH. R. MONGUZZI - Dunque, il VEG 1… devo fare una serie di collegamenti. 

AVVOCATO URSO - Prego. Prego, dottore. Ci mancherebbe!

DICH. R. MONGUZZI - Aghi Intini. 

AVVOCATO URSO - Aghi Intini, bene. Dottore, io vedo nel rapporto di prova che ci sono dei 

valori dove, innanzi al valore, vi è il segno “minore di” e un determinato valore.

DICH. R. MONGUZZI - Trovarlo in mezzo... è difficile!

AVVOCATO URSO - Prego. Abbiamo il tempo!

DICH. R. MONGUZZI - In generale sì. Si vede anche in altre... Prego.

AVVOCATO URSO - Le dicevo: io vedo nel rapporto di prova che ci sono dei numeri, dei  

valori meglio...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - ...che sono preceduti da un segno che è “minore di”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Cosa sta a significare quello, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Che è inferiore al limite di detenzione della sostanza.

AVVOCATO URSO - “Al limite di...”?

DICH. R. MONGUZZI - Detenzione. 

AVVOCATO URSO - Rilevabilità?

DICH. R. MONGUZZI - Di quantificazione, sì. 

AVVOCATO URSO - Sì. Mi conferma che, nel campione VEG 1, i congeneri che hanno un 

valore inferiore al limite di rilevabilità sono 5?

DICH. R. MONGUZZI - 5. 

AVVOCATO URSO - Bene, grazie. Su un totale di...?

DICH. R. MONGUZZI - 17. 

AVVOCATO URSO - 17, perfetto. Se, gentilmente, vogliamo andare a VEG2.

DICH. R. MONGUZZI - Che sarebbe...? Pino Carmine. 
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AVVOCATO URSO - Mi sembra di sì, mi sembra di sì.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Gentilmente, mi può confermare se i congeneri per diossine al di 

sotto del valore di rilevabilità sono 11 su 17?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, 11. 

AVVOCATO URSO - 11 su 17, perfetto.  Qui parliamo quindi aghi pino Carmine,  Masseria 

Carmine: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì.

AVVOCATO URSO - VEG3.

DICH. R. MONGUZZI - Foglie ulivo.

AVVOCATO URSO - VEG3: abbiamo foglie ulivo Carmine, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO  -  Mi  conferma  che  i  congeneri  per  diossina  al  di  sotto  del  limite  di  

rilevabilità sono 16 su 17?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo al VEG4.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO URSO - VEG4: si tratta del campione....?

DICH. R. MONGUZZI - Girandello Sperti. 

AVVOCATO URSO - Girandello Sperti. Mi conferma che i congeneri per diossine al di sotto 

del limite di rilevabilità sono 14 su 17?

DICH. R. MONGUZZI - 14. 

AVVOCATO URSO - Okay, grazie. VEG5.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO URSO - VEG5, campione di aghi pino: di quale masseria?

DICH. R. MONGUZZI - Masseria Nuova? 

AVVOCATO URSO - Quaranta Masseria Nuova, sì. Mi conferma che i congeneri per diossine 

al di sotto del limite di rilevabilità sono 10 su 17?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. VEG6.

DICH. R. MONGUZZI - Provinciale Statte.

P.M. M. BUCCOLIERO - Provinciale Statte lato Italcave, no?

DICH. R. MONGUZZI - Italcave, sì. Non riesco a trovarlo. Mi può aiutare col numero di prova, 
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eventualmente?

AVVOCATO URSO - Dovrebbe essere 111048-09.

DICH. R. MONGUZZI - Perfetto, trovato. 

AVVOCATO URSO - Quindi qui, come le suggeriva il Pubblico Ministero, siamo sulla Strada 

Provinciale Statte, lato Italcave, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Diciamo la strada che costeggia il perimetro dello stabilimento, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Mi conferma che, in questo campione, 12 congeneri per diossine 

erano al di sotto del valore di rilevabilità? Su 17 ovviamente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Ora l’ultimo, ultimo campione: VEG7.

DICH. R. MONGUZZI - Azienda Orcat. 

AVVOCATO URSO - Perfetto, sì. Ha il rapporto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Mi conferma che i congeneri per diossine al di sotto del limite di  

rilevabilità sono 5 su 17?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO -  Bene.  Dottore,  mi  conferma quindi  che  nei  campioni  delle  Masserie 

Fornaro, Sperti e Quaranta - solo per comodità le ricordo che i congeneri al di sotto del 

limite di rilevabilità sono: Fornaro aghi di pino 11;Fornaro foglie di ulivo ne mancano 

16 su 17; Sperti aghi di pino 14 su 17 e Quaranta aghi di pino 10 su 17 - le diossine 

erano particolarmente basse da non essere rilevate dagli strumenti?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Dottore... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Avvocato, del campione Fornaro qual è il...

AVVOCATO URSO - Di Fornaro ne abbiamo due, perché abbiamo un “aghi di pino Fornaro 

VEG2” e ne mancano11 su 17 e  un altro  è  “VEG 3 Fornaro foglie  di  ulivo” dove 

mancano 16 su 17 congeneri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

AVVOCATO URSO - Okay, dottore?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, grazie. 

AVVOCATO URSO - Grazie a lei. Bene, un’altra circostanza. Io, leggendo la perizia nella parte 

iniziale, ho avuto modo di constatare che voi avete avuto anche accesso al fascicolo del 

Pubblico Ministero, quindi a leggere tutti gli atti che erano nel fascicolo: giusto?
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DICH. R. MONGUZZI - Certamente sì. 

AVVOCATO URSO - Perfetto. Sicuramente avrà visto... Tra l’altro questo atto che sto andando 

a citare è anche nel fascicolo del dibattimento, è stato prodotto dal Pubblico Ministero. 

È  una  relazione  del  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’A.S.L.  di  Taranto,  datata  13 

Novembre del 2008. Questa riporta molteplici rapporti di prova di varie matrici e, in 

particolare, riporta dei rapporti di prova in relazione a prodotti vegetali che commenta... 

leggo testualmente la relazione - ripeto, per confronto di tutte le Parti processuali - del 

13 Novembre 2008, Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Taranto. Sostiene: “Campioni 

di  prodotti  vegetali  tutti  con esiti  conformi”.  Lei  avrà preso in considerazione,  avrà 

visto, avrà letto sicuramente. Quindi mi conferma anche lei questa circostanza che quei 

rapporti di prova erano conformi ai limiti di Legge per i campioni...

DICH. R. MONGUZZI - In tutta onestà, non ricordo. 

AVVOCATO URSO - Non ricorda, non ricorda. Va bene, grazie. Un’altra circostanza, dottore. 

Io, negli allegati alla vostra perizia - in particolar modo il faldone 6, se può aiutare - ho 

rinvenuto - ma questo sicuramente lei lo sa - il progetto di bonifica dell’impianto Matra 

s.r.l.. Voi l’avete allegato.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Le costa che a pagina 15 di...

DICH. R. MONGUZZI - Devo prenderlo però!

AVVOCATO URSO - Lo prenda, lo prenda.

DICH. R. MONGUZZI - Il faldone 6? 

AVVOCATO URSO - Faldone 6.

DICH. R. MONGUZZI - È fatto di diversi documenti. Sì.

AVVOCATO URSO - Sì.  Bene.  Io  ho preso un documento,  fra  i  tanti  allegati,  denominato 

“Progetto esecutivo fase 2 messa in sicurezza d’urgenza”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - “R1 Relazione tecnica descrittiva”. Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Prego. 

AVVOCATO  URSO  -  Un  documento  di  27  pagine.  Alla  pagina  15  -  “Le  fonti  della 

contaminazione  riguardano...”-  si  legge:  “Suolo contaminato:  i  terreni  nell’orizzonte 

saturo  ed  insaturo  sono  contaminati  a  causa  di  completa  assenza  di 

impermeabilizzazione, depositi di rifiuti su gran parte della superficie...”... 

DICH. R. MONGUZZI - Scusi, non voglio interromperla! Mi deve ridire la pagina perché non 

l’ho trovata.

AVVOCATO URSO – Pagina 15, 15 di 27.
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DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO  URSO  -  A  pagina  15,  al  secondo  paragrafo  “Le  fonti  della  contaminazione 

riguardano...”:  “Suolo  contaminato,  i  terreni  nell’orizzonte  saturo  ed  insaturo  sono 

contaminati a causa di completa assenza di impermeabilizzazione, depositi di rifiuti su 

gran parte della superficie dello stabilimento, polveri, immissione diffusa in atmosfera 

di polveri  particolate a possibile azione tossica specifica”.  Mi conferma questo dato, 

dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO URSO -  Perfetto,  grazie.  Andiamo  avanti.  Dottore,  sempre  su  quella  famosa 

rivista - che ho già citato - Chemosphere, ho individuato un altro articolo, però questa 

volta l’articolo ha ad oggetto - e naturalmente ora citerò l’autore, sennò non avrebbe 

senso la mia domanda - i tempi di emivita degli esafurani.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  La  rivista  -  autore  Sinconen  Pasivirta  (come  da  pronuncia)  ...mi 

perdonerà la Corte per la pronuncia! - stima, come tempo di emivita degli esafurani, da 

150.000 ore, ovvero 17 anni, fino al congenere più persistente 700.000 ore, ovvero 80 

anni. Mi conferma il dato scientifico?

DICH. R. MONGUZZI - Le confermo che sono dati  che conosco, sì.  Dai 10 ai  100 anni le 

diossine. 

AVVOCATO URSO - Ci siamo.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi rientra nell’intervallo che mi ha detto. 

AVVOCATO URSO - Grazie. Ora, dottore, andiamo alla pagina 333 della vostra relazione.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Dottore, voi avete fatto un verbale campione del 30 Novembre, 1 e 2 

Dicembre 2011. I dati dei rapporti  di prova allegati  a quel verbale sono stati da voi 

riportati in questa tabella. Me lo conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Presumo di sì, certo. 

AVVOCATO URSO - In poche parole,  voi  avete  avuto  dei  residui  massivi  da Ilva e avete 

riportato i dati in questa tabella: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Acquisiti, sì. 

AVVOCATO URSO - Acquisiti, certo. Allora, dottore, qui un’altra circostanza che io non mi 

sono riuscito a spiegare: filtro ESP E. Ovviamente io sono andato al rapporto di prova 

delle polveri ESP linea E. Lei ha sottomano il rapporto di prova? Perché è utile per 

capire un attimo.

DICH. R. MONGUZZI - Allegato al verbale mi sta dicendo, giusto? 
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AVVOCATO URSO - Certo. Sì, sì.

DICH. R. MONGUZZI - La data? 

AVVOCATO URSO - Novembre 2011... 30 Novembre e 1 e 2 Dicembre 2011.

DICH. R. MONGUZZI - Dovrei averlo trovato. 

AVVOCATO URSO - Perfetto, dottore. Grazie. Allora, io - le dicevo - ho preso il rapporto di 

prova delle polveri ESP linea E.

DICH. R. MONGUZZI - Sì.

AVVOCATO URSO - Bene. Sono andato alla pagina inerente alle diossine, se non vado errato 

la seconda pagina. E’ in basso, verso la fine della seconda pagina iniziano le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi può riferire l’unità di misura in cui vengono espressi i congeneri?

DICH. R. MONGUZZI - Microgrammo chilo. 

AVVOCATO URSO - Microgrammo chilo, perfetto. Poi un’altra circostanza. Questo rapporto di 

prova...  i  valori  -  meglio  -  di  questo  rapporto  di  prova  di  ESP linea  E dovrebbero 

corrispondere a quelli che voi avete posto in tabella.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Però io leggo il primo a mo’ di esempio, il primo congenere “2378 tetra 

CDD: microgrammi su chilo 0,0138”. Invece nella tabella che viene anche proiettata io 

leggo “0,095”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Parliamo della Tabella 33? 

AVVOCATO URSO - La tabella proiettata è la Tabella 33-3D, di pagina 333. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Filtro ESP E?

AVVOCATO URSO - ESP E, esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il primo dato però a me risulta 0,095. 

AVVOCATO URSO - Esatto. Ma dal rapporto di prova emerge 0,0… È questa la mia domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Volevo capire...

AVVOCATO URSO - Volevo capire anch’io come mai!

DICH. R. MONGUZZI - Sono invertiti i... 

AVVOCATO URSO - Quindi - mi faccia capire un attimo - i valori del MEEPD sono l’ESPE e 

viceversa?

DICH. R. MONGUZZI - Dovrebbe essere così. Vedo che...

AVVOCATO URSO - Verifichi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, le confermo. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma la questione che sono invertiti i valori?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO URSO - Può capitare.

DICH. R. MONGUZZI - Sono invertiti i valori. 

AVVOCATO URSO - Sono invertiti i valori. Quindi, sempre riprendendo la tabella, lei prima mi 

diceva  che  le  unità  di  misura  di  diossine  sono  microgrammi  su  chilo:  giusto?  Dei 

rapporti di prova. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, chiedo scusa se interrompo... 

AVVOCATO URSO - Prego!

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma sono invertiti con riferimento solamente a questo primo dato o 

proprio le due strisce?

DICH. R. MONGUZZI - No, no, sono proprio invertiti completamente.

AVVOCATO URSO - Tutt’e due le colonne, dottore.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Le colonne quindi. 

AVVOCATO URSO - Sì. In poche parole, l’ESP E in realtà è il MEEP D e viceversa.

DICH. R. MONGUZZI - È un refuso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. 

AVVOCATO URSO - No, io non riuscivo a capire. Lei me l’ha spiegato. Prima lei diceva che 

l’unità di misura espressa dei congeneri delle diossine è microgrammo su chilogrammo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Se andiamo alla Tabella 33, io leggo “Unità di misura nanogrammo su 

chilogrammo”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, è vero. 

AVVOCATO URSO - Però, da quello che o mi sembra, avete riportato i milligrammi su chilo e 

li avete presentati per nanogrammi su chilo.

DICH. R. MONGUZZI - No, microgrammi. 

AVVOCATO URSO - Sì, microgrammi su chilo e li avete presentati come nanogrammi su chilo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, perché la “u” dei rapporti di prova è facilmente confondibile. Mi 

spiace, è un refuso.

AVVOCATO URSO - È un refuso, quindi...

DICH. R. MONGUZZI - Non cambia la sostanza però.

AVVOCATO URSO - Cambia la sostanza, esatto! Una sostanza di mille volte cambia!

DICH. R. MONGUZZI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non cambia!

DICH. R. MONGUZZI - Non cambia la sostanza, nel senso chein questo caso noi non abbiamo 

dato giudizi sulle concentrazioni. 

AVVOCATO URSO - No, no.
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DICH. R. MONGUZZI - Interessava la distribuzione dei congeneri. 

AVVOCATO  URSO  -  Però,  se  io  vado  sulla  tabella,  al  posto  -  per  esempio  -  del  primo 

congenere  del  MEEP  E,  dove  leggo  “0,228  nanogrammi  su  chilogrammo”,  dovrei 

leggere “228 nanogrammi su chilogrammo”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Quindi tutti i valori vanno moltiplicati per 1.000.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO URSO - Bene.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi è ancora... come dire? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Aumenta ancora.

DICH. R. MONGUZZI - Aumentano, diciamo. 

AVVOCATO URSO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - I numeri aumentato. È una constatazione: i numeri aumentano di 1.000. 

AVVOCATO URSO - Di 1.000, perfetto.

DICH. R. MONGUZZI - Però - ripeto -in questo caso a noi interessava la distribuzione dei 

congeneri. 

AVVOCATO URSO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi di fatto la sostanza, a parer mio, non cambia. 

AVVOCATO URSO - Ma, infatti, io sto solamente vedendo questa...

DICH. R. MONGUZZI - La constatazione. 

AVVOCATO URSO - Constatazione. Bene.  

AVVOCATO LOIACONO - Io non vorrei essere polemico, però la perizia non è che i periti se 

la facevano per  leggersela  loro:  la facevano perché la  leggessimo noi  e le  Parti  del 

processo. Adesso una risposta del genere io francamente - forse sono un po’ stanco - 

non la accetto! Cioè il perito mi sta dicendo: “Tanto, se ho rappresentato un numero 

mille volte diverso da quello che risulta dai rapporti di prova e se l’ho messo in colonne 

diverse, per me non è un problema. Basta invertire le colonne”. Se qualcuno, facendo la 

caccia al tesoro come l’Avvocato Urso, va a prendersi il rapporto di prova, lo confronta 

con la tabella che doveva essere rappresentativa del rapporto di prova, capisce che c’è 

stato l’errore, moltiplica per 1.000 il numero che c’è nella tabella e allora, a quel punto, 

capisce  come  stanno  le  cose.  E  oggi  il  perito  ci  risponde:  “In  fondo  a  me  non 

interessava, ai miei fini”. Purtroppo, però, questo processo non è ai suoi fini: è ai fini 

degli Imputati!

DICH. R. MONGUZZI - Io non ho usato quelle parole,innanzitutto! Quindi la prego di attenersi 

a quello che ho detto io.  
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AVVOCATO LOIACONO - Guardi, lei non mi preghi! Perché io faccio l’Avvocato e lei fa il 

perito: noi facciamo le domande e lei dà le risposte! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, per cortesia. Stiamo prendendo atto di queste...

AVVOCATO LOIACONO - Poi vedremo quante altre ce ne sono sbagliate e vedremo a che fini  

veniva fatta la perizia! 

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

P.M. M. BUCCOLIERO - In questo caso, l’errore è a favore dell’Ilva.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato Urso, prego, può proseguire.

AVVOCATO URSO - Grazie, Presidente. Pagina 10 della perizia.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO URSO -  A pagina  10 della  perizia  io  leggo:  “21 Giugno 2011.  Campioniaria 

ambiente  esterno.  Campione  AMB9  posizione  collinetta  parchi”  e  poi  abbiamo 

“Campione aria ambiente esterno. Campione AMB10 posizione Scuola G. Deledda”. 

Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Giusto. 

AVVOCATO URSO - Bene. Chiedo gentilmente al tecnico di proiettare un file - che è presente 

nella chiavetta - denominato “AMB9-AMB10”.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di che si tratta, Avvocato? 

AVVOCATO URSO - Si tratta di un’immagine di Google Map.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma è prodotta agli atti? 

AVVOCATO URSO - No. La produrrò all’esito del controesame.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì.  Però  avevamo  detto  che  per  le  produzioni  bisognava 

chiederle  alle  altre  Parti,  sottoporle  all’attenzione  delle  altre  Parti.  Produzioni  a 

sorpresa...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Google Map è, Presidente! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma qualsiasi cosa sia...

AVVOCATO URSO - Le dico, Presidente:è speculare a una immagine...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  se  non  sono  documenti  già  prodotti,  bisogna 

sottoporli all’esame delle Parti. Lo stamperà e lo sottoporrà alle altre Parti. Se le altre 

Parti non obietteranno nulla, lo potremo anche acquisire.

AVVOCATO URSO - Lo superiamo, Presidente,  molto facilmente prendendo una fotografia 

uguale presente in perizia.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO URSO  -  Figura  7.  Era  solamente  per  rendere  le  cose  più  immediate.  Però... 

Abbiamo figura 7. Le dico subito la pagina.
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DICH. R. MONGUZZI - 22. 

AVVOCATO  URSO  -  Pagina  22?  Perfetto!  Se  gentilmente  la  può  proiettare  il  tecnico  e 

ingrandirla. Pagina 22 della perizia, il file precedente. Era speculare, Presidente. Non mi 

sarei mai permesso di fare entrare un’immagine modificata. Se può zoommare dove c’è 

il  puntino  “Scuola  Deledda”  il  tecnico,  il  più  possibile.  Grazie.  Bene.  Mi  può 

gentilmente localizzare la collinetta parchi di AMB9.

DICH. R. MONGUZZI - Andrei a memoria, però vorrei essere confortato dalla posizione.   

P.M. M. BUCCOLIERO -  Scusi,  Avvocato,  ma perché  sta  facendo vedere  queste  immagini 

chiedendo dov’è posizionata la collinetta parchi?

AVVOCATO URSO - Non ho capito. Chiedo scusa, dottore.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Dico: perché sta facendo vedere queste immagini chiedendo dov’è 

posizionata la collinetta parchi? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma - scusi - questa è un’opposizione? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, per capire!  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda è stata fatta, non è stata fatta l’opposizione e lei 

deve chiedere il perché?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, comunque è l’Avvocato Urso che casomai deve porre 

le sue...

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Ho  capito.  Ma  io  sono  collegio  difensivo:  ho  tutto 

l’interesse alla regolarità del processo!

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

P.M. M. BUCCOLIERO - No, per capire! Siccome non vedo la... 

AVVOCATO URSO - Un attimo solo. Spiego brevemente se la Corte ha bisogno della mia 

spiegazione, ma non penso. Siccome io avevo riprodotto la stessa immagine in quel file 

e si era ritenuto che questa immagine fosse alterata... non alterata però doveva essere in 

contraddittorio, doveva entrare. Io invece ho preso un’immagine della perizia che mi 

ritrae le stesse cose e la sto mostrando alle Parti.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non è indicata la collinetta parchi!

AVVOCATO URSO - Non è indicata da nessuna parte, dottore!

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora! 

AVVOCATO URSO - Però la mia domanda è stata quella di localizzarmi la collinetta parchi. Il 

dottore mi potrà dire “Non c’entra niente quella fotografia”.

DICH. R. MONGUZZI - Mi perdoni, Avvocato...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non sappiamo se è in grado il dottore di... a distanza di tempo.

DICH. R. MONGUZZI - A pagina 165 è collocato AMB9.
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AVVOCATO URSO - Benissimo!

DICH. R. MONGUZZI - È collocato AMB9 a pagina 165.

AVVOCATO URSO - Sì, è collocata con una mappa.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO URSO - Una mappa interna dello stabilimento.

DICH. R. MONGUZZI - Chiaro. 

AVVOCATO URSO - Io la volevo georeferenziare in riferimento all’AMB10 perché è stato 

utilizzato dal Pubblico Ministero questo confronto.

DICH. R. MONGUZZI - È leggermente più su.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, assolutamente!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se ha costituito oggetto della perizia, è un conto.  

AVVOCATO URSO - Beh, AMB10 e AMB11 sono stati confrontati! 

P.M. M. BUCCOLIERO - 10 e 11!  

AVVOCATO URSO - E io voglio confrontare AMB9 con AMB10!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non c’entra niente la collinetta parchi col 10 e 11! C’è l’istituto 

Talassografico, Avvocato! 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente - mi perdoni - ma veramente possiamo consentire 

che non si  facciano le  domande in  controesame perché il  Pubblico Ministero vuole 

sapere perché noi facciamo la domanda?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma - voglio dire - il fine della domanda io mica lo devo 

spiegare!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il fine della domanda bisogna intuirlo, deve essere quantomeno 

intuibile perché non è che si può andare avanti...

AVVOCATO URSO - Presidente, io penso che sia abbastanza concepibile.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Comunque l’Avvocato Urso ha fatto delle domande sempre - 

diciamo - puntuali, quindi non abbiamo niente, da questo punto di vista, da dire. Però su 

questa  specifica  questione volevamo sapere se  si  tratta  comunque dell’oggetto  della 

perizia. 

AVVOCATO URSO - Come no, Presidente! Ci mancherebbe! È un campionamento fatto dal 

perito in una zona chiamata “collinetta parchi”, interna allo stabilimento Ilva.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. E a che fine gliela vuole far localizzare in questa mappa?

AVVOCATO URSO - La mia finalità,  Presidente,  è  prima di tutto  comprendere le distanze 

esistenti fra AMB9, AMB10 e AMB11. Il Pubblico Ministero ha fatto la stessissima 

cosa quando ha detto:“AMB10 è più vicina allo stabilimento, AMB11 è più lontana”. Io 
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voglio fare la stessa cosa!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La stessa cosa. 

AVVOCATO URSO - Niente di più e niente di meno!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non sappiamo se il dottore è in grado di dare questa...

DICH. R. MONGUZZI - Guardi, orientativamente io prendo il rettangolo, quello più scuro - che 

potrebbe essere il parco minerali - e vedere, in alto a destra più o meno, l’AMB9.

AVVOCATO URSO - Perfetto, benissimo. Ce l’abbiamo fatta! Ora andiamo a pagina 167 dove 

abbiamo due tabelle: Tabella 4-3A e Tabella 5-3A. Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Dove abbiamo la sommatoria - alla fine di ogni tabella - di diossine e 

furani espressa in tossicità equivalente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  E  poi,  nella  seconda,  sommatoria  PCB  DL  espressa  in  tossicità 

equivalente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO -  Questi  sono  di  AMB9,  giusto?  Quindi  collinetta  parchi  interna  allo 

stabilimento Ilva: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Siamo dentro lo stabilimento Ilva. Quindi mi conferma che, in 

questo campione aria  ambiente  interno allo  stabilimento  Ilva,  abbiamo un valore  di 

sommatoria di diossine e furani pari a 13,37 di femtogrammi su normal metro cubo TE?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - E abbiamo un valore pari a 2,43 femtogrammi su normal metro cubo TE, 

sommatoria PCB DL?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo a pagina 17 della vostra perizia. Il dottore vuole farmi 

l’opposizione già! Me la faccia prima. Ho visto che ha acceso il microfono.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, per carità! Per trovarci sullo stesso punto.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Voleva solo informazioni sulla tabella.  

AVVOCATO URSO - Sto scherzando, dottore!  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Se  posso,  siccome  lei  dice  “collinetta  parchi  all’interno  dello 

stabilimento”…

AVVOCATO URSO - L’ha detto anche il dottore, non l’ho detto io.  

P.M. M. BUCCOLIERO - A pagina 10 leggo “Campioni aria ambiente esterno”. 

AVVOCATO URSO - Esterno allo stabilimento significa, dottore. Poi abbiamo la mappa 165 
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che il dottore ci ha suggerito.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per chiarirci.

AVVOCATO URSO - No, no, è giusto! “Esterno” significa... questo è aria interna, se andiamo 

fuori è aria esterna. Questo hanno voluto dire i periti.

DICH. R. MONGUZZI - Si, sì, è proprio così. 

AVVOCATO URSO - Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Fuori dai reparti di lavoro. 

AVVOCATO URSO - Fuori dai reparti.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO URSO - Esatto.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per chiarire. Per carità!

DICH. R. MONGUZZI - Esterno è...

AVVOCATO URSO - Non esterno allo stabilimento, siamo dentro allo stabilimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO URSO -  Sì.  Allora  -  dicevo  -a  pagina  17  abbiamo  la  tabella  di  AMB10,una 

colonna della Tabella 1-2 AMB10: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO  URSO  -  Mi  conferma  che  la  sommatoria  di  diossine  e  furani,  espressa  in 

femtogrammi su normal metro cubo in tossicità equivalente, è pari a 5,84?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Se poi andiamo alla Tabella 2-2 sempre della stessa pagina, io 

leggo “Sommatoria PCB DL femtogrammi su normal metro cubo TE AMB10:13,21”. 

Me lo conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo a pagina 316 della vostra relazione peritale. Abbiamo due 

tabelle: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Due tabelle: la 25-3D e la 26-3D.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Vuol gentilmente riferire cosa rappresentano?

DICH. R. MONGUZZI - Rappresentano la quantità di policlorodibenzodissine e furani su due 

campioni di polveri prelevati  dai filtri  MEEP e ESP e di PCB De Leonardis per gli 

stessi campioni. 

AVVOCATO URSO - Bene. Linea D, filtro MEEP, Tabella 25-3D, pagina 316.
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DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Leggo “Sommatoria diossina furani nanogrammo su chilo, espresso in 

tossicità equivalente: 6.332,4”. Me lo conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Sempre in corrispondenza della linea D filtro MEEP, Tabella 26-3, 

quella che è subito giù, che rappresenta - come lei ci ha illustrato - la sommatoria dei 

PCB... i PCB e la loro sommatoria. Leggo un valore di 286,7 nanogrammi su chilo, 

espresso in tossicità equivalente. Me lo conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Ora le chiederò un piccolo sforzo che per me è stato invece grande: di  

confermarmi che abbiamo, sulla totalità del campione, una percentuale di 4,5 di PCB. 

Sull’intero campione.

DICH. R. MONGUZZI - Mi scusi, abbiamo una percentuale di quanto? 

AVVOCATO URSO - Sull’intero campione.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Il PCB, in percentuale, a quanto corrisponde? Io le dico che ho fatto un 

conteggio e mi risulta 4,52. Se lei mi conferma questo dato.

DICH. R. MONGUZZI - Percento?

AVVOCATO URSO - Percento. Ovvio!

DICH. R. MONGUZZI - No, non è possibile. 

AVVOCATO URSO - Se poi me lo vuole esprimere anche in un rapporto secco - cioè 6.332 

diviso 286 - per capire quante volte...

DICH. R.  MONGUZZI -  Quindi  il  PCB rispetto  alle  diossine?  Perché avevo capito  il  PCB 

rispetto al campione ed era impossibile, ovviamente, che fosse il 4%. Invece il PCB 

rispetto alle diossine mi sta dicendo.

AVVOCATO URSO - Sì, esatto.

DICH. R. MONGUZZI - Okay. 

AVVOCATO URSO - Se lo vuole esprimere anche con una semplice divisione...

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Ma è facile, è facile. Fra 4 e 5%.

AVVOCATO URSO - Quindi il mio conteggio - 4,5 - dovrebbe essere...

DICH. R. MONGUZZI - A occhio, le dico di sì. 

AVVOCATO URSO - Dovrebbe essere giusto. Grazie.  Andiamo - sempre linea D - all’altra 

colonna: il filtro ESP.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO -  Tabella  25-3D.  Vedo un  valore  di  sommatoria  di  diossine  e  furani, 
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espresso in nanogrammi su chilo tossicità equivalente, pari a 1.727,2.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Abbiamo nella Tabella 26 - sempre in riferimento al filtro ESP - una 

sommatoria di PCB espressa in nanogrammi su chilo, espressa in tossicità equivalente, 

pari a 84,8.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Se anche in questo caso, dottore, mi può confermare prima di tutto il dato 

numerico che le ho appena detto.

DICH. R. MONGUZZI - Si, certo. Lo confermo. 

AVVOCATO URSO - E se mi può confermare che il rapporto - come prima, fatto nella stessa 

metodica di prima - è pari a 4,9.

DICH. R. MONGUZZI - Le dico che 172 sarebbe il 10%. Più o meno sì. 

AVVOCATO URSO - Ci siamo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Ci può essere.

DICH. R. MONGUZZI - Intorno al 5%, sì.

AVVOCATO URSO - Va bene. Andiamo a pagina 9 della vostra perizia, nella parte in basso, 

dove si legge “Campione massivo numero 1 materiale su pavimentazione sotto nastro a 

tazze ER76”. Sono le  ultime quattro righe.  Abbiamo “Campione massivo numero 1 

materiale  su  pavimentazione  sotto  nastro  a  tazze  ER76”,  poi  “Campione  massivo 

numero 2 materiale  su piattaforma sotto scarico raffreddatore E41 tramoggia E150”, 

“Campione massivo numero 3 materiale su pavimentazione esterna fronte ventola 44” e 

“Campione  massivo  numero  4  materiale  su  pavimentazione  sotto  nastro  uscito 

agglomerato  EF3.1”.  Mi  conferma  che  parliamo  di  campioni  massivi  prelevati, 

campionati dentro lo stabilimento?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, confermo. 

AVVOCATO URSO - Bene. Mi può specificare il reparto?

DICH. R. MONGUZZI - Il reparto è il Reparto Agglomerazione. 

AVVOCATO URSO - Sinterizzazione e Agglomerazione.

DICH. R. MONGUZZI - Sinterizzazione, sì. 

AVVOCATO URSO - Perfetto. Bene, andiamo a pagina 312 della vostra perizia. Abbiamo due 

tabelle: Tabella 23-3D…

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - ...e Tabella 24-3D.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO URSO - Queste tabelle rappresentano... cosa rappresentano?

DICH. R. MONGUZZI - Rappresentano l’analisi  dei campioni  massivi,  la determinazione di 

policlorodibenzodiossine e PCB DL.

AVVOCATO URSO - Di quei campioni che abbiamo letto pocanzi?

DICH. R. MONGUZZI - Di quei campioni che abbiamo detto prima, sì. 

AVVOCATO URSO - Benissimo. Li chiamate “CAMP”, diciamo come...

DICH. R. MONGUZZI - “Campione”. 

AVVOCATO URSO - “Campione” sì, per intenderci. Dirò “CAMP1” per far intendere a tutte le 

Parti.  CAMP1: io  leggo “Sommatoria  diossine e  furani,  espressa in  nanogrammi su 

chilo in tossicità equivalente, pari a 5,27”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Me lo conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO URSO - Bene. Corrispondentemente, nella Tabella 24-3D, sempre per il CAMP1, 

noto una sommatoria PCB, espressa in nanogrammi su chilo in tossicità equivalente, 

pari a 0,402. Mi conferma il dato?

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO URSO -  Gentilmente,  mi  conferma  la  percentuale  -  come  pocanzi  l’abbiamo 

espressa per gli altri campioni - di 7,6% di PCB?

DICH. R. MONGUZZI - Circa il 9%. 

AVVOCATO URSO - Dai miei conteggi è 7,6.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene. 

AVVOCATO URSO - Dovremmo stare...

DICH. R. MONGUZZI - Lei avrà usato la calcolatrice! 

AVVOCATO URSO - Sì, sicuramente! L’hanno usata forse anche gli altri per me la calcolatrice!

DICH. R. MONGUZZI - Va bene.  

AVVOCATO URSO - Comunque il mio dato non è un dato assurdo: ci può stare, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - È corretto. 

AVVOCATO URSO - Bene. Poi passiamo al CAMP2. Abbiamo sommatoria di PCDD - quindi 

diossine e furani - espressi in nanogrammi su chilo in tossicità equivalente, pari a 2,05: 

giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Invece abbiamo nella Tabella 24-3 la sommatoria di PCB, espressa in 

nanogrammi su chilo in tossicità equivalente, pari a 0,030.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO URSO - Quindi, in questo caso, mi conferma che la percentuale di PCB DL è pari 

a 1,5%?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, glielo confermo. 

AVVOCATO  URSO  -  Bene.  Andiamo  al  CAMP3.  CAMP3:  abbiamo  diossine  e  furani, 

sommatoria, nanogrammi su chilo espresso in tossicità equivalente pari a 42,41. Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  Invece  nella  tabella  successiva,  Tabella24-3D,  CAMP3:  abbiamo 

sommatoria PCB nanogrammi su chilogrammo espresso in tossicità equivalente pari a 

3,177.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma chela percentuale di PCB è pari a 7,5%?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, è giusto. 

AVVOCATO URSO - È giusto. Sull’altro campione non abbiamo diossine, quindi mi risulta 

veramente difficile fare un confronto. Abbiamo diossine a zero.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma anche questa circostanza che è difficile fare un confronto 

quando abbiamo un parametro a zero?

DICH. R. MONGUZZI - Oggettivamente sì! 

AVVOCATO  URSO  -  Oggettivamente,  benissimo.  Lei  ha  detto  pocanzi,  all’inizio  del 

controesame  mio,  che  ha  analizzato  il  BREF  DRAFT Iron  2011  -  giusto?  -  che  è 

allegato alla perizia.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Mi conferma che a pagina 112 del DRAFT è scritto “Coplanar Co-

PCB amount  to  (come da pronuncia)...  5-10% -  lo  dico  in  italiano  -  sulla  tossicità 

totale”? Quindi viene identificato il range fra il 5 e il 10% come un range normale della 

sinterizzazione, del Reparto di Sinterizzazione.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma questo dato?

DICH. R. MONGUZZI – Dovrei...

AVVOCATO URSO - Dovrebbe vedere... Lo prenda, ci mancherebbe! Non vogliamo lasciare 

nulla al caso! Pagina 112 del BREF. Non lasciamo nulla al caso! 

DICH. R. MONGUZZI - Mi fiderei, sarei tentato a fidarmi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato, il perito...

AVVOCATO URSO - Se mi conferma il dato, per me va bene.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo, confermo. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, lo conferma. 

AVVOCATO  URSO  -  Conferma.  Perfetto.  Bene,  andiamo  a  prendere  in  considerazione  la 

pagina 27 della vostra perizia.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Cosa rappresentano le Tabelle 4.2 e 5.2?

DICH. R. MONGUZZI - Rappresentano le analisi dei campioni massivi presi in diversi punti del 

territorio, credo. 

AVVOCATO URSO - Bene. Mi può...

DICH. R. MONGUZZI - Sì: topsoil e materiale particolato. 

AVVOCATO URSO - Ecco. Mi stava anticipando!MAS1 è una deposizione: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Che è la Scuola Deledda, una deposizione Deledda se non vado errato.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, su una tettoia.

AVVOCATO URSO - Sì, su una tettoia della Scuola Deledda.

DICH. R. MONGUZZI - Della Scuola Deledda, sì. 

AVVOCATO URSO - Ai Tamburi. Perfetto. Invece MAS2, MAS3, MAS4 e MAS5 sono invece 

dei campionamenti di suolo.

DICH. R. MONGUZZI - Di topsoil, certo. 

AVVOCATO URSO - Con prelievo di 0,5 centimetri circa: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì:proprio superficiale, circa 5 centimetri. 

AVVOCATO URSO - Benissimo. Io gentilmente le chiedo se riesce...  Iniziamo MAS2: che 

campione di suolo rappresenta, di quale masseria?

DICH. R. MONGUZZI - Masseria Intini. 

AVVOCATO URSO - Bene. Abbiamo - leggo dalla Tabella 4-2 che vedo anche sullo schermo - 

“Sommatoria  diossine  furani  pari  a  4,18  nanogrammi  su  chilo  espresso  in  tossicità 

equivalente”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Vado nella tabella inferiore, la 5-2, dove è espressa la sommatoria di PCB 

DL in nanogrammi su chilo in tossicità equivalente pari a 2,48. Mi conferma questo 

dato?

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma anche che la percentuale di PCB in questo campione è pari 

al 59%, riferito alle diossine e ai furani?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. MAS3: quale masseria riguarda?
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DICH. R. MONGUZZI - Carmine, topsoil. 

AVVOCATO URSO - Bene. Tabella 4-2: leggo, in sommatoria diossine e furani, “nanogrammi 

su chili espressi in tossicità equivalente pari a 2,02”. Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, giusto. 

AVVOCATO  URSO  -  Invece  nella  Tabella  5-2,  sommatoria  PCB  DL  MAS3,  leggo 

“nanogrammi su chilo espresso in tossicità equivalente 0,99”.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma anche che il PCB DL è pari al 49% riferito alle diossine 

furani?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo all’altro campione MAS5. Mi può dire a quale masseria 

MAS5 si riferisce?

DICH. R. MONGUZZI - Quaranta, Masseria Nuova. 

AVVOCATO URSO - Bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, penso che leggere i dati non serva perché mi sembra 

che sia la seconda o la terza volta...

AVVOCATO URSO - Presidente, abbiamo sentito un esame del Pubblico Ministero in questo 

modo!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì. Appunto, appunto.

AVVOCATO URSO - Mi sono molto utili! Anche perché alla fine... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - I dati- voglio dire - sono lì.

AVVOCATO  URSO  -  No,  Presidente.  Come  sta  notando,  io  alla  fine  poi  confermo  una 

percentuale...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì. Certo, certo. 

AVVOCATO URSO - ...che non è espressa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La percentuale. Magari ci indica la percentuale senza leggere 

tutti i dati. 

AVVOCATO URSO - Va bene. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene? 

AVVOCATO URSO - Chiedo scusa, perché non avevo inteso! Chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Stiamo seguendo il suo discorso. 

AVVOCATO URSO – Ci mancherebbe! Mi conferma allora - seguo l’invito della Corte - che in 

MAS5, il suolo della Masseria Quaranta, abbiamo una presenza di PCB DL pari al 35% 

rispetto alle diossine e furani?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO URSO - Bene.

DICH. R. MONGUZZI - A occhio le dico di sì. 

AVVOCATO URSO - Cosa?

DICH. R. MONGUZZI - A occhio le dico di sì. Certo. E’ circa un terzo. Va bene. 

AVVOCATO URSO - Ci può stare.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo a pagina 44 della vostra perizia. A pagina 44 abbiamo la 

Tabella 11-2.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Cosa rappresenta?

DICH. R. MONGUZZI - Rappresenta determinazione dipoliclorodibenzodissine sui campioni di 

tessuto animale. 

AVVOCATO URSO - Bene. Stessa cosa immagino per...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, la pagina dopo. 

AVVOCATO URSO - ...la tabella successiva: 12-2… no, sempre la stessa pagina.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 12.2, certo. 

AVVOCATO URSO - Quella che è più giù.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, sì. Confermo.

AVVOCATO URSO - Bene. Io ho notato un dato che non mi sono riuscito a spiegare e chiedo a 

lei una spiegazione. Questi campioni animali - si tratta di campioni animali ha detto- 

corrispondono, ovviamente, ai rapporti di prova - che avete allegato alla perizia - di Eco 

Research. Giusto? 

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO URSO - Io ho preso uno dei 16 campioni animali che voi avete analizzato e le 

dico che,  per  puro caso,  ho riscontrato  dei  valori  di  FTE diversi  riportati  in  questa 

tabella  e  riportati  nei  rapporti  di  prova,  precisamente  l’FTE  della  pentadiossina, 

dell’OCDD  e  dell’OCDF.  L’FTE  naturalmente,  Presidente,  è  il  fattore  di  tossicità 

equivalente, quello che mi serve a tramutare il tal quale e mi fa capire quanto è tossico 

quel congenere... quel quantitativo di quel congenere, chiedo scusa.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Cioè? “Sì” cosa significa, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - “Sì”: sto seguendo. 

AVVOCATO URSO - Perfetto.

DICH. R. MONGUZZI - Mi dica, mi dica. 

AVVOCATO URSO - Io - le dicevo - ho preso questa sua tabella... vostra tabella - chiedo scusa  
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- e per puro caso, andandomi a spulciare i rapporti di prova, ho visto che nella tabella da 

voi riportata ci sono dei fattori di tossicità equivalente, nel rapporto di prova di Eco 

Research ci sono altri fattori di tossicità equivalente. Come mai? Che è successo?

DICH. R. MONGUZZI - Potrebbe essere un refuso. 

AVVOCATO URSO - No, glielo chiedo. Io non lo so!

DICH. R. MONGUZZI - È un refuso. 

AVVOCATO URSO - È un refuso?

DICH. R. MONGUZZI - Le quantità sono quelle dei rapporti di prova. 

AVVOCATO  URSO  -  Infatti  non  le  ho  detto  nulla.  Io  ho  detto  che,  in  riferimento  alla 

pentadiossina 1, 2, 3, 7 e 8, leggo - nella vostra Tabella 11-2 come nella 12-2 - “0,5”, 

poi vado sul corrispondente rapporto di prova e leggo “1”.

DICH. R. MONGUZZI - Ripeto: sarà un refuso. Vale il rapporto di prova. 

AVVOCATO URSO - Così come, per l’OCDD, nella vostra tabella leggo “0,001”; nel rapporto 

di  prova  leggo “0,0001”.  OCDF stessa  cosa:  “0,001”,  poi  “0,0001” nel  rapporto  di 

prova. Qual è quello esatto, dottore? 

DICH. R. MONGUZZI - È quello del rapporto di prova. 

AVVOCATO URSO - È quello del rapporto di prova? Va bene. 

DICH. R. MONGUZZI - Senza dubbio!

AVVOCATO URSO - Perfetto. Dottore, una domanda: mi conferma che, a livello scientifico, il 

latte  è  universalmente  considerato  un’ottima  sentinella  della  contaminazione 

ambientale?

DICH. R. MONGUZZI - Si, è vero. 

AVVOCATO URSO - Proprio in base a questo suo assunto, vorrei sapere se, nell’ambito del 

vostro lavoro, avete ritenuto di prendere in esame i campioni di latte ovicaprino raccolti 

nel tarantino nel corso delle indagini e in particolare, ovviamente, i profili di diossine e 

PCB DL.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. No.

AVVOCATO URSO - Non avete ritenuto opportuno. Va bene. Mi può riferire se conosce uno 

studio, pubblicato sempre su quella famosa rivista Chemosphere - che è una delle più 

autorevoli nel campo scientifico -  il cui autore è Adrian Costera - il primo firmatario 

della pubblicazione - e poi ci sono altri autori  - Ciril, Philiph Marcad, Bruno Lebiz, 

Guido Richen (come da pronuncia) - del 2006? Conosce questa pubblicazione in studio 

di latte nelle capre?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO  URSO  -  Va  bene.  Le  consta  comunque  che  non  esiste  un  trasferimento 
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proporzionale fra i 17 congeneri delle diossine e furani dalla matrice alimentare fieno e 

il latte caprino?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Lei,  nel  suo esame,  ha citato  un lavoro scientifico dell’EFSA: 

European Food Safety Authority.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Del 2011, sede di Parma: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  Quindi  conosce  perfettamente  l’Organizzazione.  Io  le  chiedo:  mi 

conferma che da questa pubblicazione è emerso obiettivamente che le concentrazioni di 

diossine e PCB in 332 campioni di fegato ovino provenienti da tutta Europa e anche da 

zone rurali non industrializzate mostravano, in ragione della peculiare caratteristica di 

accumulo epatico degli ovini e non già della situazione di contaminazione ambientale, 

una concentrazione media di diossine e PCB abbondantemente superiore - anche oltre il 

100% - ai valori massimi di edibilità indicati nel regolamento CE 1881 del 2006?

DICH. R. MONGUZZI - Ricordo lo studio. Non ricordo questo particolare del superamento del 

limite. Ma mi ricordo i valori che erano riportati in questo studio, certo. 

AVVOCATO URSO - Qua parliamo, naturalmente, del lavoro EFSA del 2011: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO URSO - Bene.

DICH. R. MONGUZZI - Non mi ricordo di aver fatto il paragone coi limiti di Legge. Questo 

non me lo ricordo, sinceramente. 

AVVOCATO URSO - Le risulta  che le  analisi  effettuate  sui  fegati  per le  concentrazioni  di 

diossine  e  PCB  DL  sono  state  espresse,  riferite  al  grasso  contenuto  nel  tessuto 

picogrammo grammo grasso come previsto dal regolamento CE 1881 del 2006 mentre, 

a far data dal regolamento CE 1067/2013, tali concentrazioni vengono riferite al peso 

fresco o peso umido dell’organo picogrammo su peso umido?

DICH. R. MONGUZZI - Ne sono a conoscenza, è corretto. Ma la nostra perizia è antecedente al 

2013.

AVVOCATO URSO - Non c’è problema.

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Ho fatto riferimento al precedente limite. 

AVVOCATO URSO - Certo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, questo aspetto lo abbiamo più volte affrontato.

AVVOCATO URSO - Sì,con altri testi però!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, non mi sembra. 
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AVVOCATO URSO - Questo è un perito chimico. Va bene. Mi confermate che, proprio sulla 

scorta dei risultati di questo studio dell’EFSA del 2011, la Commissione Europea nel 

regolamento del 2013 - il  1066 - ha definito nuovi limiti  di TMA per i fegati degli  

animali,  discriminando livelli diversi per fegati ovini rispetto a quelli di tutti gli altri 

animali terrestri?

DICH. R. MONGUZZI - Posso constatare l’ultima affermazione che ho visto. È vero, hanno 

differenziato ma non sodirle se in seguito allo studio dell’EFSA o meno. 

AVVOCATO URSO - Ho capito. Va bene. Poi un’altra circostanza. Lei conosce il regolamento 

del 2013, 1067. È sua materia, anche.

DICH. R. MONGUZZI - Ho visto i limiti, certamente. 

AVVOCATO  URSO  -  Certo.  E  questo  mi  interessa.  Mi  confermate  che  questo  nuovo 

regolamento,  come ho modo di leggere da due pubblicazioni  del 2015 e del 2016 - 

autori  Ughembum(come  da  pronuncia)e  Benedetto,  sempre  pubblicati  sulla  rivista 

Chemosphere - ha comportato di fatto, a parità di grasso epatico, un aumento in media 

di quattro volte dei valori di TMA delle diossine e dei PCB DL rispetto ai TMA indicati 

nel regolamento 1881 del 2006 in vigore del 2008 al 2012?

DICH. R. MONGUZZI - Non ne sono a conoscenza. 

AVVOCATO URSO - Non ne è a conoscenza, va bene. Dottore, sa cosa è e di cosa si occupa la  

“FoodStandards Agency UK”?

DICH. R. MONGUZZI - Immagino che sia l’Agenzia per la Salute e la Sicurezza sugli Alimenti  

inglese. 

AVVOCATO URSO - Della Gran Bretagna… del Regno Unito.

DICH. R. MONGUZZI - Del Regno Unito. United Kingdom, okay.

AVVOCATO URSO - Sapete di cosa si occupa l’agenzia inglese denominata “FERA”, ovvero 

“Food and Environment Research Agency”?

DICH. R. MONGUZZI - Dall’acronimo, immagino si occupi di salute e ambiente. 

AVVOCATO URSO - Bene. Queste due agenzie hanno elaborato uno studio sperimentale fra il 

2009 e il 2010, pubblicato nel 2012, in tema di bioaccumulo dei fegati ovicaprini. Da 

tale studio è emerso che il bioaccumulo nei fegati aveva una prevalenza per i furani a 

media clorurazione a prescindere dalle caratteristiche delle matrici ambientali alimentari 

che gli animali avevano assunto. Le consta? 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda, Presidente. 

AVVOCATO URSO - Perché, dottore?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non possiamo fare delle domande su uno studio sperimentale che ha 

accertato questo e non sappiamo...
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AVVOCATO URSO - “Sperimentale”, dottore, non significa che è uno studio campato in aria!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo la domanda diretta al testimone! 

AVVOCATO URSO - “Studio sperimentale” significa con esperimenti, cioè validato!

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito, ho capito. Ma non possiamo rivolgere queste domande! 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Al  di  là  del  riferimento,  la  domanda  è  ammessa  -  diciamo 

l’ultima domanda - nel senso se sa che...

AVVOCATO URSO - E quello è! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che c’è questo studio.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...c’è questo studio. 

AVVOCATO URSO - Se c’è questo studio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E se queste conclusioni le può condividere o meno. 

AVVOCATO URSO - Ed eventualmente, se non conosce questo studio nello specifico - è un 

dottore chimico - può conoscere pure da sua conoscenza personale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Conosce questo studio e le relative conclusioni?

DICH. R. MONGUZZI - No. La domanda sullo studio... non lo conosco. 

AVVOCATO  URSO  -  Però  lei,  nel  suo  bagaglio  culturale  scientifico,  conosce  di  questa 

esistenza?

P.M. M. BUCCOLIERO - L’esistenza di cosa? 

AVVOCATO URSO - Di questo dato scientifico, dottore!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? La domanda precisa!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè degli esiti dello studio. 

AVVOCATO URSO -  Ripeto:  cioè  che  nei  fegati  degli  ovicaprini,  indipendentemente  dalla 

matrice ambientale e alimentare che gli ovicaprini assumevano, si aveva - nei fegati - 

una prevalenza di furani a media clorurazione.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Allora,  confermo  di  sapere  l’accumulo  sui  furani  di  media 

clorurazione. Su “indipendentemente dall’alimentazione” non posso rispondere perché 

non lo so.

AVVOCATO URSO - Va bene.  Vi è un altro studio sempre del 2012  - autore Mortimer (come 

da pronuncia) - in tema di bioaccumulo dei fegati ovini. Emerge in questo studio sempre 

una prevalenza, nei fegati ovini ovviamente, per furani a media clorurazione. Conosce 

lo studio? Il dato me l’ha già confermato prima. 

DICH. R. MONGUZZI - Non conosco lo studio. 

AVVOCATO URSO - Però non conosce lo studio. Va bene. Nello studio che ho citato prima,  

pubblicato sulla rivista Chemiosphere del 2016, condotto in collaborazione con l’Arpa 

Piemonte e l’Istituto Zooprofilattico Piemontese,  sempre in tema di bioaccumulo dei 
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fegati ovini e bovini allevati in aree attentamente selezionate... leggo proprio lo studio 

per capire meglio la situazione: “...che erano localizzale in piccole valli montane dove le 

sole industrie attive erano cave di pietra e in assenza di identificate fonti di diossine”. 

Risulta  anche  in  tale  studio  una  prevalenza  per  furani  a  media  clorurazione  e  in 

particolare pentafurano 2, 3, 4, 7 e 8, eptafurano 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 e con presenza 

importante  di esafurani.  Lo studio ha detto  che non lo conosce.  Però il  dato  me lo 

conferma?

P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione! Cosa deve confermare: quello che risulta dallo studio? 

Presidente, qual è la domanda? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se non lo conosce...

AVVOCATO URSO - No, Presidente. Qui il dottore, pocanzi, su una domanda speculare mi ha 

confermato perché il dottore è consapevole di quello che sto dicendo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha confermato proprio niente! 

AVVOCATO URSO - Non ha confermato niente?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Faccia la domanda direttamente! 

AVVOCATO URSO - Ha detto la presenza di furani a media clorurazione, sono presenti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono presenti. Questo è un altro discorso! 

DICH. R. MONGUZZI - Non conosco lo studio.

AVVOCATO URSO - Non conosce lo studio.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però, Avvocato,  ha negato tutte  le altre condizioni che sono 

importanti. Il fatto di stare lontane...

AVVOCATO URSO - La condizione della correlazione solo con la matrice ambientale,  solo 

questo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’ha negata, l’ha negata. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Le pare poco?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè ha detto che non la conosce. 

AVVOCATO URSO - Non la conosce, che non la conosce. No che l’ha negata, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto che non la conosce.  

AVVOCATO URSO - Eh!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto che non lo conosce. Conosce la presenza di queste 

sostanze ma non in relazione alle condizioni ambientali - ha detto - perché non conosce 

questi studi. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Siccome la  conoscete  voi,  quando verranno i  vostri  tecnici  ce la 

illustreranno! 

AVVOCATO URSO - Bene. Io riformulo la domanda dicendo: la prevalenza per furani a media 
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clorurazione, in particolare pentafurano 2, 3, 4, 7 e 8, eptafurano 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 e 

un’importante presenza di esafurani sono dei congeneri che ritornano nei fegati degli 

ovicaprini?

DICH. R. MONGUZZI - Che abbiamo esaminato noi sì. 

AVVOCATO URSO - A maggior ragione! Dico: nei fegati, in generale, degli animali ovicaprini.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  In  questo  non posso  rispondere.  Io  posso  rispondere  sui  dati  che 

abbiamo esaminato noi e le confermo di sì. 

AVVOCATO URSO - Va bene, okay. Ultima domanda sugli studi e poi passiamo ad un’altra 

argomentazione. Riprendo quello studio del Regno Unito “Food Standards Agency” e 

“FERA”.  Questo  studio  -  che  ha  detto  di  non conoscere  -  però  evidenzia  un  dato: 

emerge da questo studio che il bioaccumulo nei fegati degli ovicaprini aveva una buona 

correlazione per PCB DL con la matrice alimentare. Questo lei lo riscontra, lo conferma 

questo dato scientifico?

DICH. R. MONGUZZI - Non conosco lo studio.

AVVOCATO URSO - Infatti la mia premessa è stata quella, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Okay, grazie. Sì, lo confermo. 

AVVOCATO URSO - Lo conferma.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo che il PCB che ingerisce è in funzione di quello che poi...

AVVOCATO URSO - Si ritrova quasi con lo stesso profilo, diciamo: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Ad eccezione dei policloro bifenili a più bassa clorurazione. 

AVVOCATO URSO - A più bassa clorurazione. Va bene. Allora, dottore, considerato che per 

compiere un confronto fra impronte si considerano i congeneri in tal quale, andiamo a 

pagina 522 della vostra perizia. Abbiamo una figura: figura A2.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Allora, dottore, cosa rappresenta questa figura?

DICH. R. MONGUZZI - La A2? 

AVVOCATO URSO - La A2.

DICH. R. MONGUZZI - Rappresenta la distribuzione dei congeneri che abbiamo determinato 

analizzando le polveri filtro MEEP. 

AVVOCATO URSO - Bene. Dottore, gentilmente, mi conferma che nel profilo... Questo è un 

profilo tal quale: giusto, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un Giudice Popolare ha necessità di restare un po’ in piedi.

AVVOCATO URSO - Ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però restando sempre nell’ambito dell’Aula. 
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AVVOCATO URSO - Ci mancherebbe! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO URSO - Grazie, Presidente. Quindi - dicevo - questa figura A2 rappresenta - lei ha 

detto - della linea D il filtro MEEP, quindi parliamo di elettrofiltri...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - ...in tal quale. Mi conferma che, nel profilo diossine e furani delle polveri 

del  suddetto  elettrofiltro,  il  congenere  predominante  è  il  furano  1,  2,  3,  4,6,  7,  8 

eptafurano?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Con valore 16.400 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Mi conferma che il secondo congenere in ordine di concentrazione 

è il congenere diossina OCDD, con valore 8.960 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il  terzo congenere in  ordine di  concentrazione  è  il 

congenere furano 2, 3, 4, 6, 7, 8 esafurano, con valore 7.820 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il quarto congenere in ordine di concentrazione è il 

congenere furano OCDF, con valore 6.360 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo a pagina 318 della vostra perizia. Abbiamo la figura 34-

3D. Cosa rappresenta questa figura, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Rappresenta i profili dei congeneri dei PCB analizzati su campione di 

polveri elettrofiltri. 

AVVOCATO URSO - Bene. Quando noi parliamo di serie 1 e serie 2, serie 1 è il medesimo 

elettrofiltro di cui pocanzi abbiamo parlato, cioè il MEEP linea D?

DICH. R. MONGUZZI - Bene. 

AVVOCATO URSO - Allora io le chiedo... Qua parliamo, appunto, di PCB in tal quale: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Mi conferma che il primo congenere, il predominante, è lo IUPAC 

77, con valore 5.370 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, glielo confermo. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il secondo congenere in ordine di concentrazione è il 

congenere 118, con valore 3.380 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Si. 
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AVVOCATO URSO - Mi conferma che il  terzo congenere in  ordine di  concentrazione  è  il 

congenere 126, con valore 2.810 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì.

AVVOCATO  URSO  -  Mi  conferma  che  il  quarto  congenere  è  il  105,  con  valore  1.950 

nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo a pagina 524. Nella pagina 524 abbiamo la figura E2. 

Leggo “Profili diossine furani topsoil Matra” che - mi può smentire tranquillamente - da 

quello che abbiamo detto prima, corrisponde al MAS5: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Mi scusi, mi può ripetere la pagina? 

AVVOCATO URSO - Come no! 524.

DICH. R. MONGUZZI - “Quaranta Masseria Nuova” c’ho e “aghi pino Intini”.

AVVOCATO URSO - Sì, sì. Quaranta, Quaranta. Topsoil Quaranta.

DICH. R. MONGUZZI - Topsoil Quaranta, sì. 

AVVOCATO URSO - È giusto?

DICH. R. MONGUZZI - È giusto, è giusto. Aveva detto un’altra cosa: aveva detto “Matra”.

AVVOCATO URSO - Chiedo scusa,  ho sbagliato  io!  Topsoil  Quaranta,  MAS5: giusto? Mi 

conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Glielo confermo. 

AVVOCATO URSO - Benissimo. Mi conferma che il  congenere più presente nel campione 

MAS5 Quaranta è il congenere di diossina OCDD, con il valore di 7,4 nanogrammi su 

chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, glielo confermo. 

AVVOCATO URSO - No, non è questa la figura. La figura è la E2 di pagina 524, è quella col 

blu  diciamo,  con  l’istogramma  con  le  righe  blu.  Quindi  abbiamo  visto  il  primo 

congenere. Mi ha confermato l’OCDD con valore 7,4. Secondo congenere... 

P.M. M. BUCCOLIERO - La interrompo un attimo, Avvocato. 

AVVOCATO URSO - Prego, dottore!

P.M. M. BUCCOLIERO - Giusto per chiarire la figura, sennò... Quindi questo valore di OCDD 

che riferisce il difensore è OCDD o TCDF? Perché non si capisce il riferimento.

DICH. R. MONGUZZI - No, è OCDD.

P.M. M. BUCCOLIERO - È OCDD.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Inganna il grafico. 

AVVOCATO URSO - Ma è OCDD.

DICH. R. MONGUZZI - È OCDD, confermo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. 

AVVOCATO URSO - Grazie. Poi secondo congenere in ordine di concentrazione è il congenere 

furano 1,  2,  3,  4,  6,  7  e 8  eptafurano,  con valore 3,8 nanogrammi su chilo.  Me lo 

conferma, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, glielo confermo.  

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il  terzo congenere in  ordine di  concentrazione  è  il 

congenere furano OCDF, con valore 2,8 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, glielo confermo. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il quarto congenere del suolo Quaranta in ordine di 

concentrazione è il  congenere furano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 eptadiossina,  con valore 2,3 

nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Glielo confermo. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo a pagina 32 della perizia. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ci vuole dire più o meno a che punto è del suo esame? 

AVVOCATO URSO - Non manca molto, dottoressa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Giusto per… 

AVVOCATO URSO - Non manca molto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO URSO - In una mezz’ora abbondante ce la dovremmo fare.  

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

AVVOCATO URSO - Grazie. Figura 17.2. Leggo: “MAS2, 3, 4, 5. Profili dei congeneri di PCB 

DL”. Giusto, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Giusto. 

AVVOCATO URSO - Prendiamo il profilo MAS5, quello che abbiamo analizzato prima, di 

Quaranta, Masseria Quaranta.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  Mi  conferma  che  il  congenere  di  PCB  DL  più  presente  in  questo 

campione è il 118, con il valore di 222,1 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il secondo congenere in ordine di concentrazione di 

PCB DL è il congenere 105, con valore 106,7?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il terzo congenere in ordine di concentrazione è il 156, 

con valore 50,6 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO URSO - Mi conferma che il quarto congenere in ordine di concentrazione di PCB 

DL nel campione MAS5 è il 123, con valore 24,6 nanogrammi su chilo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Andiamo a pagina 525 della perizia. Cosa è rappresentato, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Nella figura? 

AVVOCATO URSO - Certo.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  È  il  profilo  di  un  tessuto  animale,  è  il  profilo  di 

policlorodibenzodiossine su un tessuto animale. Verbale 61, fegato. 

AVVOCATO URSO - Bene. Dottore, qui abbiamo ANI9 abbiamo detto. Mi conferma, dottore, 

che il congenere predominante in questo campione è la diossina OCDD, con valore di 

88,79 picogrammi su grasso?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Si tratta di un congenere ad alta clorurazione di diossine. Giusto, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO URSO - Bene. Sempre in questo profilo, mi conferma che il secondo congenere in 

ordine di concentrazione è il  congenere furano 2, 3, 4, 7, 8 pentafurano, con valore 

45,34 picogrammi su grasso?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il terzo congenere nel campione di fegato in analisi - del 

verbale  61  -  in  ordine  di  concentrazione  è  il  congenere  furano  1,  2,  3,  4,  6,  7,  8 

eptafurano, con valore 33,25 picogrammi su grasso?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il quarto congenere in ordine di concentrazione è il 

congenere furano 2, 3, 4, 6, 7, 8 esafurano, con valore 26,68 picogrammi su grasso?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene, dottore. Ora le chiedo un piccolo sforzo per confermarmi questa 

circostanza. Mi conferma che in questo campione noi abbiamo un 59% di furani e un 41 

di diossine?

DICH. R. MONGUZZI - Quindi 60-40… sì, potrebbe essere. 

AVVOCATO URSO  -  Ci  potrebbe  stare,  bene.  Andiamo  a  pagina  48  della  vostra  perizia. 

Andiamo alla figura 32-2, dove leggo “Profili dei congeneri PCB DL” e poi abbiamo 

una legenda di 16 campioni  animali,  sulla  destra.  Quindi,  dottore,  mi conferma che 

questa  figura  rappresenta  la  concentrazione  in  tal  quale  dei  congeneri  di  PCB 

picogrammi su grasso di fegato animale da voi analizzato: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Giusto. 
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AVVOCATO URSO - Giusto. Bene, dottore, prendiamo in considerazione il campione animale 

che abbiamo pocanzi analizzato, ovvero ANI9.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. In relazione ad ANI 9, mi conferma che il congenere predominante 

di PCB DL è il 118, con valore 2.030 picogrammi su grammo? Di grasso, ovviamente.

DICH. R. MONGUZZI - Stavo guardando il grafico. Mi è difficile...

AVVOCATO URSO - Dottore, se vuole può prendere...

DICH. R. MONGUZZI - ANI9?

AVVOCATO URSO - ANI9, sì.  E’ il  blu scuro. Però, se gli è più comodo, può prendere il 

rapporto di prova. Io, sinceramente, l’ho visto con il rapporto di prova e mi era molto 

più semplice. Rapporto Eco Research io intendo, ovviamente.

DICH. R. MONGUZZI - Infatti. 

AVVOCATO URSO - Quello vostro.

DICH. R. MONGUZZI - Perché, se io vedo il blu scuro, mi sembra il 156 il più alto. 

AVVOCATO URSO - Siccome è importante, dottore, io le chiedo gentilmente di prendere il 

rapporto di prova dove ci sono i numeri, le quantità numeriche.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, può sottoporre la sua copia al dottore? 

AVVOCATO URSO - È segnata, dottoressa. Io gliela posso dare però poi la devo recuperare. Io 

posso dare l’indicazione del rapporto di prova.

DICH. R. MONGUZZI - Mi dica il rapporto di prova. 

AVVOCATO URSO - Come abbiamo fatto prima. E risolviamo.

DICH. R. MONGUZZI - Mi dica. 

AVVOCATO URSO - 111060-09.

DICH. R. MONGUZZI - Ci sono. 

AVVOCATO URSO -  Okay,  perfetto.  Allora  ritorniamo:  PCB.  Io  noto  -  e  chiedo  a  lei  la 

conferma - che il congenere di PCB DL predominante più presente in questo campione 

è il 118, con un valore di 2.030 picogrammi su grasso. Me lo conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO URSO - Mi conferma che il secondo congenere in ordine di concentrazione è il 

105, con valore 1.020 picogrammi su grammo di grasso?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, confermo. 

AVVOCATO URSO - Che il terzo congenere, il 156, con valore 670 picogrammi su grammo di 

grasso?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Il quarto invece - leggo - 167, con valore 404 picogrammi su grammo di 
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grasso.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO URSO - Bene. Dottore, andiamo a pagina 526 della vostra relazione.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Nella pagina 526 abbiamo un istogramma che esprime le... Se non dico 

una cosa giusta - ovviamente, dottore - mi può interrompere quando vuole.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  URSO  -  ...che  esprime  una  concentrazione  in  tal  quale  di  congeneri  in  un 

campione di aria... anzi in due campioni di aria ambiente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO -  In particolare,  a  me interessa il  campione denominato  “rinvio  nastro 

EF3.2” e le chiedo se questo campione corrisponde all’AMB3.

DICH. R. MONGUZZI - L’AMB3, nastro EF3? Sì.

AVVOCATO URSO - Rinvio nastro EF3.2, nascita uscita agglomerato. 

(Non si rileva risposta verbale). 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha confermato. 

AVVOCATO URSO - Chiedo scusa!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO URSO - Avevo il capo chino! Chiedo scusa, dottore. 

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, ho confermato.

AVVOCATO URSO - Non avevo sentito,  chiedo scusa.  Bene.  Allora  io le  chiedo...  Qui  ci 

troviamo nel Reparto Agglomerazione: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Certo.

AVVOCATO URSO - Bene. Mi può confermare che il congenere di diossine predominante, più 

presente è il furano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 eptafurano, con un valore di 1.580,92 femtogrammi 

su normal metro cubo? Nel rapporto di prova - la aiuto - sta il femtogrammo su un 

campione; nella tabella c’è il volume campionato che si deve dire per la portata del 

campione. Giusto, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, giusto. 

AVVOCATO URSO - Bene. Se va sulla figura lo vede il valore, dottore, facilmente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Lo vedo, lo vedo. 

AVVOCATO URSO - Perché è prossimo a 1.600.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Lo vedo, lo vedo. 
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AVVOCATO URSO - Quindi me lo conferma.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO URSO - Bene. Il secondo congenere è sempre un furano 2, 3, 4, 6, 7, 8 esafurano,  

con un valore di 1.038,47 femtogrammi su normal metro cubo, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, confermo. 

AVVOCATO URSO - Il terzo congenere è un furano sempre: 2, 3, 4, 7, 8 pentafurano.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Con valore 1.011,45 femtogrammi su normal metro cubo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Il quarto è una diossina 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 eptadiossina, con valore 745,51 

femtogrammi su normal metro cubo: esatto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Perfetto. Dottore, come pocanzi ho detto, voi avete avuto modo di vedere 

il fascicolo del Pubblico Ministero. Agli  atti  del fascicolo del Pubblico Ministero vi 

erano anche dei campionamenti su foraggi fatti dalla A.S.L.. Se lo ricorda?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO URSO - Quindi non mi sa dire, non mi conferma che questi foraggi sono risultati 

non contaminati?

DICH. R. MONGUZZI - No, non ricordo onestamente. 

AVVOCATO URSO - Non ricorda.  Va beh, io ho chiesto.  Va bene. Ora, dottore,  le chiedo 

veramente un ultimo sforzo - stiamo giungendo al termine - di prendere i rapporti di 

prova di MAS 2 e MAS3.

DICH. R. MONGUZZI - Mi aiuti.

AVVOCATO URSO - Ovvero - le dico - sono topsoil Intini e topsoil Carmine, suolo superficiale 

presso Masseria Carmine.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO URSO - Trovati?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Benissimo. Andiamo a topsoil Intini. Dottore, mi conferma che in questo 

campione abbiamo un 63% di diossine e un 37 di furani?

DICH. R. MONGUZZI - Dovrei fare il conto! Vedendo il rapporto di prova, devo fare il conto. 

Mi perdoni ma... 

AVVOCATO URSO - “Vedendo il rapporto di prova...”?

DICH. R. MONGUZZI - Devo fare il conto.  

AVVOCATO URSO - È ovvio!Li ho fatti anche io, pensi un po’!
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DICH. R. MONGUZZI - Mi ha detto che proporzione? 

AVVOCATO URSO - Diossine 63%, furani 37.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Ci siamo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, ci siamo. 

AVVOCATO URSO - Bene.  Andiamo su Masseria Carmine, topsoil Fornaro, MAS3.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO -  Mi  conferma,  dottore,  che  in  questo  campione  abbiamo  un  51% di 

diossine e un 49% di furani, quindi molto simile fra loro?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sono molto simili. 

AVVOCATO URSO -  Bene.  Dottore,  lei  sicuramente  avrà  avuto  modo di  analizzare  tutti  i 

campionamenti di topsoil che in questa indagine si sono svolti. Gli ultimi sono stati i 

vostri.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Prima ci sono stati - fino al Dicembre del 2009 - altri campionamenti. Li 

ha analizzati, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Sono anche - credo - riportati.

AVVOCATO URSO -  Bene.  Il  decreto  152 del  2006 pone delle  CSC, cioè  delle  soglie  di  

contaminazione.

DICH. R. MONGUZZI - Conosco. 

AVVOCATO URSO - Lo so! Ci mancherebbe, dottore! Non mi sarei mai permesso!

DICH. R. MONGUZZI - Ci mancherebbe! 

AVVOCATO URSO - Delle soglie di contaminazione nei topsoil riferito sia alle diossine, sia al 

PCB. La CSC per le diossine - se non erro - corrisponde a 10 nanogrammi su chilo in 

tossicità equivalente. Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Invece per i PCB abbiamo un valore in tal quale pari a 60 microgrammi 

su chilogrammo: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO URSO - Bene.

DICH. R. MONGUZZI - Non è su tal quale, è su secco. Comunque è un dettaglio. 

AVVOCATO URSO - Sì. Non su tossicità equivalente volevo dire.

DICH. R. MONGUZZI - Ah. In quel senso? Okay, d’accordo. 

AVVOCATO URSO - Sì, sì, ha ragione. Sul secco. Ho sbagliato io la dizione!

DICH. R. MONGUZZI - Non si preoccupi! 
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AVVOCATO URSO - Siccome la diossina è in TE, il PCB non è in tossicità equivalente ma sul 

secco.

DICH. R. MONGUZZI - È corretto. 

AVVOCATO URSO - È giusto?

DICH. R. MONGUZZI - È giusto. 

AVVOCATO URSO - Benissimo. Ci sono stati 47 campionamenti di topsoil. Me lo conferma, 

giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Il numero è quello, sì. 

AVVOCATO  URSO  -   Di  questi  47  campionamenti,  si  ricorda  quanti  sono  risultati  non 

conformi?

DICH. R. MONGUZZI - Le ribadisco quanto le ho detto forse prima: i valori - anche quelli da 

noi determinati - sono stati espressi in un modo diverso, quindi mi è difficile poterle 

dare una risposta. 

AVVOCATO  URSO  -  Sono  stato  poco  felice  io  nell’esposizione.  Lei  -  ho  detto  prima  - 

sicuramente ha visualizzato, ha studiato quei rapporti di prova, quindi si sarà reso conto 

nello studiare i 47 campioni...  eliminiamo i vostri.  Voi ne avete fatti 5, se non vado 

errato.  I  42 campioni  fatti  da  Arpa.  Ha sicuramente  visto se  questi  campioni  erano 

rispettosi dei limiti previsti dal 152 o meno e, se meno, quanti di questi campioni non 

rispettavano il limite di CSC. Se lei l’ha visto, l’ha analizzato.

DICH. R. MONGUZZI - No. Mi mette...  Onestamente, mi mette in difficoltà perché non era 

oggetto dei quesiti e non l’abbiamo rapportato al secco dedotto lo scheletro. 

AVVOCATO URSO - Va bene.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi ho paura di dire cose inesatte.

AVVOCATO URSO - Va bene.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi preferisco non rispondere, non conoscendo. 

AVVOCATO URSO - Dottore, se le dicessi questo numero “3 su 47”, è un numero che li ritiene  

impossibile o verosimile?

DICH. R. MONGUZZI - È verosimile. 

AVVOCATO URSO - È verosimile.

DICH. R. MONGUZZI - Ma, non conoscendo i dati, mi mette in difficoltà.

AVVOCATO URSO - Va bene. Poi un’ultima domanda e ho chiuso: le consta che… Voi avete 

fatto - attraverso un il controesame dell’Avvocato Loiacono l’abbiamo potuto constatare 

- dei sopralluoghi anche al sito ex Matra, dell’opificio ex Matra: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì.

AVVOCATO URSO - Siete andati davanti, avete fatto la fotografia al cancello e via dicendo.
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DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO URSO - Le consta che, sino al Novembre 2013, nel sito ex Matra vi erano diversi 

fusti in cattivo stato di conservazione, a pericolo contaminazione del suolo?

DICH. R. MONGUZZI - A parte che noi abbiamo chiuso la perizia prima.

AVVOCATO URSO - Certo.

DICH. R. MONGUZZI - Ma non mi consta. 

AVVOCATO URSO - E fino a quando siete andati,  fin quando avete avuto l’accesso, avete 

avuto questa constatazione che c’erano questi fusti in cattivo stato di conservazione?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO URSO - Non ricorda. Io ho finito, Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. L’Avvocato Centonze mi sembrava si stesse 

preparando.

AVVOCATO CENTONZE - Sì, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.      

AVVOCATO  CENTONZE  -  Anche  perché  ho  difficoltà  a  ritornare,  eventualmente,  ad 

un’udienza  successiva.  Fortunatamente,  il  collega  che  ha  appena  terminato  ha  fatto 

molte delle domande che avevo in mente di fare io, quindi procederò prevalentemente a 

delle precisazioni più qualcosa di inedita ma, insomma, ben poco.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. CENTONZE

(Durante il controesame le Parti prendono visione di immagini sui maxischermo presenti  in  

Aula e di altra documentazione cartacea) 

AVVOCATO CENTONZE - Avvocato Centonze, Difesa Angelo Cavallo. Scusi - per il verbale - 

io sono entrato circa  alle  dodici.  Non so se ha avuto modo di segnarlo.  Sono stato 

sostituito, fino a quel momento, dall’Avvocato Beduschi. Quindi - dicevo - partirei, con 

il consenso del Presidente, dagli accertamenti analitici da voi compiuti aria ambiente e 

AMB10  e  AMB11  di  cui  si  è  ampiamente  parlato.  Avete  riferito  che  questi 

campionamenti sono stati effettuati presso la Scuola Grazia Deledda, presso l’Istituto 

Talassografico,  eccetera.  Avete riferito in ordine alla collocazione dei campioni,  alla 

lontananza  dallo  stabilimento.  A me interessava,  prima di  ritornare  su questo punto 

proprio  della  lontananza  dello  stabilimento,  capire  chi  esattamente  ha  effettuato  il 

prelievo del campione.

DICH. R. MONGUZZI - Come perito,è stato scelto un laboratorio accreditato - di mia fiducia 
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oggettivamente  -  per  fare  il  campionamento  e  poi  portare  a  un  altro  laboratorio  - 

accreditato anch’esso - per fare l’analisi delle diossine che abbiamo esaminato prima per 

tutti i casi. 

AVVOCATO CENTONZE - Ha verificato i metodi che sono stati utilizzati per la rimozione del 

campione? O questo laboratorio di sua fiducia ha illustrato il metodo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo. È riportato nei rapporti di prova ed è stato verbalizzato con 

firma di tutte le parti presenti e accettazione del metodo diciamo. 

AVVOCATO CENTONZE - Sono stati fatti rilievi fotografici da parte del...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Mi pare di avere... Sia nell’allegato, sia nelle foto che abbiamo visto 

ieri c’erano...

AVVOCATO CENTONZE - Rilievi fotografici delle operazioni di...

DICH. R. MONGUZZI - Delle operazioni, sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Dunque, lei ha riferito che il campione presso la scuola è stato 

posizionato ed eseguito sul tetto: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Mentre quello dell’Istituto Talassografico sul terrazzo.

DICH. R. MONGUZZI - Sul terrazzino. 

AVVOCATO CENTONZE - Sul terrazzino. Durante il suo esame - e mi riferisco, per il verbale, 

a pagina 6 delle trascrizioni udienza 21.11.2017 - a domanda del Pubblico Ministero che 

le chiedeva “Queste quantità che avete rinvenuto, rispecchiano anche questa distanza 

dallo  stabilimento,  cioè  a  dire  Scuola  Deledda  5,84  e  si  riducono  con  riferimento 

all’Istituto Talassografico”…

DICH. R. MONGUZZI - Sì, si riducono. 

AVVOCATO CENTONZE - Che - aggiungo io - è 5,45. “...così come anche per il PCB”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, confermo. 

AVVOCATO CENTONZE - “Monguzzi: sì, confermo”. Ora questa riduzione è una riduzione 

che noi abbiamo calcolato nell’ordine del 7%, più o meno.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Vale a dire: siccome il Deledda è più vicino allo stabilimento, la 

tesi  sarebbe  “Più  ci  si  allontana,  più  diminuisce”,  quindi  sul  terrazzo  dell’Istituto 

Talassografico - sul terrazzino dell’Istituto Talassografico - troviamo il 7% meno.

DICH. R. MONGUZZI - Mi sta spingendo verso un fronte delicato perché, in realtà, i prelievi 

sono stati fatti in due momenti diversi. 

AVVOCATO CENTONZE - Ecco. Infatti poi ci sarei arrivato su questo. Il Pubblico Ministero le 

chiede  “Si  riducono  con  riferimento  all’Istituto  Talassografico?  Queste  quantità 
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rispecchiano anche questa distanza dallo stabilimento?” e lei risponde “Confermo”. In 

realtà...

DICH. R.  MONGUZZI -  Sì,  è  vero,  potrebbe...  Sicuramente  confermo l’andamento  dei  dati 

perché si vede. 

AVVOCATO CENTONZE - La riduzione perché è un dato numerico, certo.

DICH. R. MONGUZZI - È un dato numerico. 

AVVOCATO CENTONZE - Ma questo è significativo?

DICH. R. MONGUZZI - Ovviamente, in relazione alla distanza, i valori certamente possono 

essere... in senso assoluto questo lo dico. 

AVVOCATO CENTONZE - In senso assoluto.

DICH. R. MONGUZZI - Sono coerenti ma non... Sono fatti in due giorni diversi, quindi mi è 

difficile fare una relazione stretta, diciamo così. 

AVVOCATO CENTONZE - Sì. Più che in due giorni, proprio in mesi diversi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO CENTONZE - In periodi dell’anno diversi.

DICH. R. MONGUZZI - In periodi diversi, certo. 

AVVOCATO CENTONZE - Tra l’altro - scusi - aggiungo...  AMB10 Giugno 2011, AMB11 

Ottobre/Novembre 2011. Aggiungo, a - diciamo - corroborare queste sue perplessità, 

che,  se  la  tesi  è  che le  polveri  portassero in  giro sia  diossine  che PCB, se noi  qui 

guardiamo  i  dati  del  PCB noi  abbiamo  una  discrasia  piuttosto  significativa  perché 

rispetto al Deledda - quello più vicino - noi troviamo 13,21...

DICH. R. MONGUZZI - Sì.

AVVOCATO CENTONZE - ...e rispetto all’Istituto Talassografico 2,46.

DICH. R. MONGUZZI -  Sì. Però,  tecnicamente,  è un fronte delicato perché oggettivamente 

stiamo  parlando  di  sostanze  che  si  comportano  anche  in  modo  diverso  rispetto  al 

trasporto eolico.  Mi è  difficile  fare  una relazione  stretta  così,  oggettivamente.  Sono 

proprio  diverse:  diversa  volatilità,  diversa  adesione  al  particolato.  Insomma ci  sono 

molti fattori che concorrono a questa cosa. 

AVVOCATO CENTONZE - Va bene. Cambio completamente argomento.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO CENTONZE - Sono solo delle precisazioni. Parliamo dei campioni massivi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Se non erro,  voi  non avete  affrontato la  questione  a  proposito 

proprio dei campioni massivi e del carbonio organico.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, non l’abbiamo affrontata. 
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AVVOCATO CENTONZE - Non l’avete affrontata questa. Quindi neanche mi pare che vi sia 

una illustrazione delle funzioni che esplica questo carbonio organico nel meccanismo di 

dispersione ambientale delle diossine. Questo è un problema che non avete affrontato.

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO CENTONZE - No. Cambio ancora argomento.  A pagina 123 e seguenti  della 

perizia, sempre a proposito di campioni massivi... anzi partiamo da 122, per la verità: 

“Qualità dell’aria ambiente”. Si parla di una presenza predominante di furani tossici.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - La stessa espressione è ripetuta a pagina 123, paragrafo 4.2.2 a 

proposito dei campioni massivi: “Presenza predominante di furani tossici”. Lo stesso 

alla pagina successiva, paragrafo4.2.3, a proposito dei campioni bioindicatori.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Lo stesso a pagina 125, paragrafo 4.2.4 a proposito dei campioni 

massivi  di  residui  a  polveri:  “Presenza  predominante  di  furani  tossici”.  Ci  stiamo 

riferendo, evidentemente, a Ilva.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  CENTONZE  -  Poi  passiamo  a  pagina  128  e,  a  proposito  del  cementificio 

Cementir, la conclusione è “Presenza di furani tossici leggermente più marcata rispetto 

alle diossine”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE -  Queste  conclusioni  io  credo che  siano fondate  sulla  tabella  di 

pagina  87  che,  a  sua  volta,  sembra  fondata  sui  report  analitici  presso  Arpa  Puglia 

effettuati in regime di autocontrollo.

DICH. R. MONGUZZI - È vero. 

AVVOCATO  CENTONZE  -  La  Tabella27.2  “Risultati  analisi  PCDD/PCDF  Camino  1.9”, 

eccetera.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE -  Ora,  io rilevo dei  problemi in questa  tabella  nel senso che la 

tabella  sembrerebbe avere proprio dei problemi grafici,  per esempio dove c’è scritto 

“PCDF”...  Possiamo  anche  chiedere  di  farla  vedere,  se  l’operatore  gentilmente  la 

proietta. Pagina 87, grazie.

DICH. R. MONGUZZI - C’è uno “0,016” senza padre.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO CENTONZE - Allora, la mia domanda... A parte il fatto che c’è questa riga dove 

c’è quello “0,016” che non si capisce. Ma non è questo il tema, non è il refuso che mi 
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interessa.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene. 

AVVOCATO CENTONZE - Mi interessa il calcolo delle percentuali di PCDD e PCDF perché, a 

mio modo di vedere, questo “leggermente più marcato” di Cementir non corrisponde in 

realtà alla tabella, cioè quella tabella avrebbe dovuto portare a un giudizio conclusivo 

differente. Lei è in grado di fare questo calcolo adesso per me?

DICH. R. MONGUZZI - No, in realtà no. 

AVVOCATO CENTONZE - In percentuale si intende.

DICH. R. MONGUZZI - No, non riesco perché non ho i dati - diciamo - grezzi. 

AVVOCATO CENTONZE - No, sulla base dei dati della tabella.

DICH. R. MONGUZZI - Sono riportati  in tossicità equivalente. Devo riportarli  sul tal quale, 

dovrei fare a ritroso. 

AVVOCATO CENTONZE - Deve fare il calcolo. E poi?

DICH. R. MONGUZZI - E poi sommare i furani e sommare le diossine e fare una proporzione. 

AVVOCATO CENTONZE - Eh.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Certo.  Posso  farla  a  occhio  se  vuole,  ma...  In  ogni  caso  si  può 

disquisire magari su “leggermente più marcata” però, in realtà, i furani sono in misura 

maggiore. Lo dicevo. 

AVVOCATO CENTONZE - Sì, sono in misura superiore. I nostri conti ci portano a dire che 

sono il 70 e il 30%, quindi può darsi che si... Per carità, come dice lei, giustamente si 

può disquisire sull’interpretazione della conclusione della parola però...

DICH. R. MONGUZZI - Oggettivamente dicevo che era più marcata.

AVVOCATO  CENTONZE -  Sì,  sì.  Ecco,  il  dato  numerico  era  quello  che  mi  interessava. 

Cambierei argomento. Parliamo adesso, qualche momento, di polveri ESP e MEEP.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE -  Voi  avete  eseguito  un test  granulometrico  sulle  polveri  ESP e 

MEEP?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO CENTONZE - Sulla base di quali criteri avete confrontato la qualità delle polveri, 

cioè delle polveri ESP con le polveri MEEP?

DICH. R. MONGUZZI - Solamente, esclusivamente sulla concentrazione di microinquinanti. 

AVVOCATO CENTONZE - Non avete fatto un processo di normalizzazione dei dati?

DICH. R. MONGUZZI - In relazione alla granulometria?

AVVOCATO CENTONZE - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - No. 
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AVVOCATO  CENTONZE -  Va  bene.  Allora  cambio  ancora  argomento.  Scusi,  prima  una 

questione  terminologica.  A  pagina  12  della  perizia  viene  riportato  l’elenco  - 

testualmente  -  dei  campioni  massivi  di  tessuti  animali  ritirati  presso  Caporale  di 

Teramo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì.  

AVVOCATO CENTONZE - L’Istituto Zoologico.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO CENTONZE - E, successivamente, poi vengono indicati i campioni di fegato e 

muscolo che avete esaminato per le vostre analisi. La questione terminologica è: cosa si 

intende per “campione massivo”? Perché il termine l’abbiamo sentito utilizzato fino a 

questo momento per i campionamenti ambientali e non per i campionamenti di tessuti 

animali.  Che definizione  darebbe di  “campione massivo”,  se entriamo in un ambito 

diverso che è quello appunto della veterinaria?

DICH. R. MONGUZZI -  Sì, si  può discutere.  “Massivo” sta per “con massa”.  Certamente i 

fegati hanno una massa. Può essere improprio. 

AVVOCATO CENTONZE - No, no. Ma giusto per capire.

DICH. R. MONGUZZI - È un campione che è a massa, sì. 

AVVOCATO  CENTONZE  -  Perfetto.  A  pagina  75  e  76  della  perizia,  nelle  figure  72  e 

71.2,sempre in relazione al prelievo di campioni animali, cosa intendete per campioni - 

testuale -di “fegato di specie miste”?

DICH. R. MONGUZZI - Dovrei vedere il verbale con cui è stato campionato dalla A.S.L. nel 

lontano...

AVVOCATO CENTONZE - Forse conviene vederlo. Perché “specie miste” cosa vuol dire, cioè 

diversi animali? Dovremmo vederlo questo.

DICH. R. MONGUZZI - Non le so rispondere perché il campionamento non l’ho fatto io, quindi 

mi devo basare...

AVVOCATO CENTONZE - No, però voi avete... Siccome avete riportato “specie miste” e poi - 

per  esempio  -  sotto,  su  “fegato  di  pecora”…  Allora  è  importante  capire  in  questo 

“misto” cosa c’è: leoni, zebre, piccioni...

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Guardi:  se  c’è  scritto  nel  verbale,  volentieri.  Ma  non  un 

campionamento che ho fatto io, sono in difficoltà. 

AVVOCATO CENTONZE - Capisce che...

DICH. R. MONGUZZI - Lo so. Non posso rispondere. Posso vedere i verbali dell’A.S.L..

AVVOCATO CENTONZE - Sì, sì. Nei verbali si dice così, nei verbali si dice così.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Allora  io  posso  solamente...  Abbiamo  preso  proprio  i  campioni 
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conservati da anni a Teramo e li abbiamo presi così come li abbiamo ritirati e analizzati. 

Quindi il nome è quello che è riportato sul verbale. 

AVVOCATO CENTONZE - Quindi non ha verificato...

DICH. R. MONGUZZI - Non l’ho nominato io, cioè l’ha nominato in precedenza... 

AVVOCATO CENTONZE -  No,  no,  no.  Ma infatti  non è...  Per  carità!  Capisco  che  i  dati 

provengono dalla A.S.L.. La mia domanda è se avete verificato di quali specie si tratti.

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Onestamente no, non era possibile.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Avvocato, evidentemente il perito non è in grado di 

rispondere su questa cosa.

AVVOCATO CENTONZE - Sì, sì. Ne prendo atto. Scusi, un’altra questione terminologica. Qui 

penso proprio che sia un refuso. Voi parlate due o tre volte di “grasso perineale”. Forse 

è “grasso perirenale”, giusto?

DICH. R. MONGUZZI – Perineo... no... adesso non vorrei... Non sono un medico, ma il perineo 

credo che sia una parte del...

AVVOCATO CENTONZE - 12,  78 e 79.  Siccome si  parla talvolta  di “grasso perirenale” e 

talvolta di “grasso perineale”, allora per capire...

DICH. R. MONGUZZI - Uno dei due sicuramente è un refuso. Mi perdoni ma...

AVVOCATO CENTONZE - Ecco, uno dei due è un refuso.

DICH. R. MONGUZZI - “Perineale” io... 

AVVOCATO CENTONZE - “Perirenale” è giusto.

DICH. R. MONGUZZI - Ah. “Perirenale”? Va bene. 

AVVOCATO CENTONZE - Nelle analisi...

DICH. R. MONGUZZI - La correzione automatica può darsi!

AVVOCATO CENTONZE - Per carità!

DICH. R. MONGUZZI - Non so dirle. 

AVVOCATO CENTONZE - Io non mi ero posto il problema, onestamente, ma... A proposito 

invece  delle  analisi  effettuate  dal  laboratorio  di  Bolzano sui  campioni  analizzati  da 

Teramo e prelevati dalla A.S.L. di Taranto, voi affermate -  mi riferisco a pagina 43 

della perizia - che, nell’ambito dell’attività peritale,  sono stai ritirati  presso l’Istituto 

Zooprofilattico di Teramo alcuni campioni di organi a tessuti animali. Le aliquote di tali 

tessuti sono state conservate, fino al Settembre del 2011, presso l’Istituto in stato di 

congelamento.  Il  28  Settembre  del  2011  il  collegio  peritale  ha  ritenuto  opportuno 

prelevare  tali  aliquote  e  destinarle  ad  analisi.  Quindi  segue  poi  l’elenco  dei  sedici 

campioni ritirati che sono stati rianalizzati dal laboratorio di Bolzano: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - È corretto. 
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AVVOCATO CENTONZE - Avete verificato quanti campioni sono stati effettuati dalla A.S.L. 

di  Taranto  a  partire  dal  10  Marzo  del  2008,  cioè  durante  i  piani  straordinari  di 

monitoraggio, quindi dal 10 Marzo 2008 al 2010?

DICH. R. MONGUZZI - No. Noi abbiamo ritirato tutti i campioni che erano stati conservati a 

Teramo. Io questo posso dirle. 

AVVOCATO CENTONZE - E non ricorda quanti erano?

DICH. R. MONGUZZI - No, no. In totale non ricordo. 

AVVOCATO CENTONZE - Ma l’ordine di grandezza...  No, glielo dico perché da un nostro 

calcolo verrebbero fuori 66 campioni di fegato, 58 di muscolo, 25 di grasso, 1 di milza, 

1 di rene, 413 di latte - quelli a cui si riferiva il collega Urso - 8 di uova, 2 di formaggi...  

quindi in totale circa 600 campioni. Allora io mi chiedo quale criterio avete utilizzato 

per decidere di analizzare 16 campioni su 600.

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi, Avvocato, questi 600 campioni - per chiarezza - sono quelli 

che si trovavano a Teramo o sono quelli prelevati dalla A.S.L. e poi la A.S.L. ha scelto 

quali mandare a Teramo?

AVVOCATO RAFFO - Ma le ha fatte Teramo le analisi! 

AVVOCATO CENTONZE - Sono a Teramo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto! Ma le ha fatte non su 600 campioni.

AVVOCATO CENTONZE - Cioè?  

P.M. M. BUCCOLIERO - La A.S.L. ha fatto i suoi prelievi, come ha chiarito anche... 

AVVOCATO CENTONZE - E le li ha mandati a Teramo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non tutti e 600!

AVVOCATO CENTONZE - Come no!  

P.M. M. BUCCOLIERO - No! 

AVVOCATO CENTONZE - Degli altri che ne hanno fatto?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Conversano l’ha chiarito questo fatto.

AVVOCATO CENTONZE - Se non li  avesse mandati  tutti  e 500 sarebbe ancora più grave, 

perché la selezione è stata fatta dalla A.S.L. e nessuno si è posto il problema!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando abbiamo sentito Conversano nessuno ha fatto domande in 

merito.

AVVOCATO CENTONZE - Ma infatti non è così. Nessuno poteva fare domande su un fatto che 

non...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però non ragioniamo se non abbiamo gli elementi per 

ragionare.

AVVOCATO CENTONZE - No, no! Ma io ce li ho gli elementi,  Presidente! Sto chiedendo 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 140 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

come sono stati selezionati i 16.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se ce li vuole comunicare...

AVVOCATO CENTONZE - E glieli sto comunicando! 

DICH. R. MONGUZZI - Scusi, Avvocato, mi permetta: io - le dico - ho preso tutti i campioni  

che erano conservati a Teramo. Questo posso rispondere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Erano 16 i campioni.

DICH. R. MONGUZZI - Questi campioni qua che abbiamo analizzato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Li ha presi tutti.

DICH. R. MONGUZZI - Tutti. Cioè abbiamo chiesto espressamente: “Datemi tutto quello che 

avete”. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi il problema, eventualmente, non riguarda i periti.

DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Riguarda la A.S.L.. 

AVVOCATO CENTONZE - Depositeremo allora, Presidente, quelli che sono in atti e relativi a 

Teramo.  Però,  a  quel  punto,  si  riproporrà  necessariamente  un  problema.  Dunque  - 

dicevo  –  risulta...  È  significativo  che  -  per  carità!  -  voi  chiedete...  voi  chiedete  i 

campioni di Teramo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, con una richiesta scritta. 

AVVOCATO CENTONZE - Con una richiesta scritta, sì, sì. Io ho anche la documentazione, si 

intende. E vi siete chiesti come mai Teramo avesse soltanto 16 campioni?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, ce lo siamo chiesti. La risposta è stata “Siamo riusciti a conservare 

indenni solo questi” e, quindi, abbiamo preso quelli che c’erano. Altre risposte non ne 

ho chieste. 

AVVOCATO CENTONZE - Quindi Teramo ne aveva 16 perché gli altri non erano indenni o 

Teramo ne aveva 16 perché gliene erano stati trasmessi 16?

DICH. R. MONGUZZI -  Io ho chiesto “Datemi tutti i campioni che avete” e hanno portato 

questi. 

AVVOCATO CENTONZE - Solo questi.

DICH. R. MONGUZZI - Li abbiamo presi, in una catena di custodia li abbiamo messi nel nostro 

congelatore e li abbiamo portati subito a Bolzano. Quindi, di fatto, non... 

AVVOCATO CENTONZE - E ricorda la persona con cui avete interloquito a Teramo?

DICH. R. MONGUZZI - È scritto nel verbale. La dottoressa responsabile... non mi ricordo il 

nome,  sinceramente.  Nei  verbali  c’è  scritto  tutto  comunque.  Con  le  parti  presenti 

ovviamente, sempre con le parti presenti. 

AVVOCATO CENTONZE - Senta, perché non avete esaminato tutti gli altri rapporti di prova?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 141 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH. R. MONGUZZI - Di chi: dell’A.S.L.? 

AVVOCATO CENTONZE - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - In questo caso mi sembrava più opportuno fare un confronto con i 

nostri campioni. 

AVVOCATO CENTONZE - Scusi, io dico: ci sono quasi 600 campioni; voi chiedete a Teramo 

cosa hanno; loro, di 600, ve ne danno 16. Tra l’altro - aggiungo - questi 16 sono tutti 

campioni prelevati il 17 Aprile del 2008, no?

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO CENTONZE - Quindi rappresentano, dal punto di vista della rappresentatività... 

Io  non sono un tecnico,  ma insomma rappresentano  veramente  una  molecola  di  un 

problema molto più grande! Tra l’altro sono tutti  - diciamo - quelli  nelle immediate 

vicinanze dello stabilimento.  E non vi ponete il problema di dire: “Beh, forse qui si 

tratta di allargare lo spettro dell’indagine”?

DICH. R. MONGUZZI - In che modo? Non potevamo certo riprelevare i fegati! 

AVVOCATO CENTONZE - Beh, qualcuno ce li aveva questi...

DICH. R. MONGUZZI - No, no, no. A noi non risulta.  

AVVOCATO CENTONZE - I rapporti di prova neanche?

DICH. R. MONGUZZI - I rapporti di prova può darsi... sicuramente sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Ah.

DICH. R. MONGUZZI - Però abbiamo paragonato con quelli che avevamo. 

AVVOCATO CENTONZE - Dunque, a pagina 67 della perizia viene riportata la figura 54-2.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Questa figura... Il titolo è “Campione di fegato animale come da 

RDPI Istituto Teramo... 3776/09”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Sotto la figura si legge “Profilo  caratteristico dei 17 congeneri 

tossici di PCDDF. Rapporto di prova...”, eccetera eccetera.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Le chiederei innanzitutto di specificarci - se se lo ricorda, se lo sa - 

da quale specie animale è stato prelevato questo campione.

DICH. R. MONGUZZI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO CENTONZE - Cosa intendete dire con “profilo caratteristico”?

DICH. R. MONGUZZI - Non l’abbiamo detto noi. Io ho tagliato e incollato l’immagine del 

rapporto di prova, della relazione Arpa.

AVVOCATO CENTONZE - Lo capisco questo. Ma - sa - se lei recepisce un certo risultato 
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proveniente da chicchessia, un minimo di sguardo scettico a quello che recepisce forse 

si dovrebbe avere. Non si è chiesto cosa vuol dire “profilo caratteristico”?

DICH. R. MONGUZZI - È il profilo caratteristico di quel rapporto di prova. Io l’ho interpretato 

così, in un modo molto stretto. 

AVVOCATO CENTONZE -  Profilo  caratteristico  del  rapporto  di  prova.  Perché  -  sa  -  noi 

leggiamo  “profilo  caratteristico”,  non  sappiamo  dal  fegato  di  quale  animale... 

praticamente questa tabella è inutilizzabile così!

DICH.  R.  MONGUZZI  -  No.  C’è  il  rapporto  di  prova  34.76  che,  molto  probabilmente,  ci 

consentirebbe di trovare il campione. 

AVVOCATO CENTONZE - Senta, a proposito di questo - del discorso fatto prima e un attimo 

fa - io qui leggo - sempre siamo nel capitolo secondo, pagina 67 - “Tali analisi condotte 

a cura dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo nei mesi di Aprile e Maggio 2008, sono 

conservate in atti”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Quindi queste analisi voi in atti le avete viste.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - I rapporti di prova di cui parlavamo prima?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Non ricordo... In ogni caso sì. C’è scritto e sicuramente è così. 

AVVOCATO CENTONZE - Ah, ecco. Quindi corregge rispetto a quello che diceva prima, che 

non avevate visto i rapporti di prova?

DICH. R. MONGUZZI - No, io non l’ho detto.

AVVOCATO CENTONZE - Non l’ha detto questo?

DICH. R. MONGUZZI - Non l’ho detto. 

AVVOCATO CENTONZE - Allora ho capito male.

DICH. R. MONGUZZI - La prego! Non l’ho detto. 

AVVOCATO CENTONZE - No, no, no! Ho capito male. Per carità! Succede. Senta, la figura 

invece a pagina 78: anche qui “Profilo PCB di campione di fegato animale”. Quali sono 

le unità di misura dei congeneri riportati in figura? Perché qui sembrerebbe picogrammi.

DICH. R. MONGUZZI - Su grammo?

AVVOCATO  CENTONZE  -  Sì.  Scusi,  mi  riferisco  esattamente  a  quello  lì  che  stanno 

proiettando adesso. Qui manca l’unità di misura. La figura 55, 55-2, quella lì, quella che 

stanno proiettando adesso.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, ho visto. È probabile... Vado a memoria, ma comunque cerco di 

interpretare.  È  solamente...  Esatto.  A  questo  punto  capisco  anche  la  parola 

“caratteristico”.  In pratica,  è la ripartizione dei vari congeneri  in un’unità di misura. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 143 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Diciamo che  potrebbe  essere  -  come dire?  -  rappresentativa  percentuale  ma non in 

concentrazione evidentemente. Perché 01,02 non riesco a ricondurlo a nessuna unità di 

misura. 

AVVOCATO CENTONZE - Sì. E neanche noi!

DICH. R. MONGUZZI - Comunque questa è una figura presa dagli atti, non l’abbiamo elaborata 

noi. 

AVVOCATO CENTONZE - Senta, a pagina 68 sempre, la figura... ci riferiamo alla 56-2: fa 

riferimento all’analisi di un campione di fegato - deve essere pecora qui - relativo al 

verbale 39 effettuato da Teramo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Il campione relativo al verbale 39 è indicato tra i 16 campioni 

selezionati?

DICH. R. MONGUZZI - Selezionati? 

AVVOCATO CENTONZE - Da voi selezionati o…

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Non abbiamo selezionato nulla noi. Noi abbiamo preso. Ci 

tengo a sottolinearlo! 

AVVOCATO CENTONZE - Quelli presi di voi.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO CENTONZE - Quelli ritirati da voi.

DICH. R. MONGUZZI - Quelli disponibili, quelli che abbiamo recuperato.

AVVOCATO CENTONZE - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - Devo vedere. Non mi ricordo. No, sembrerebbe di no. 

AVVOCATO CENTONZE -  No,  infatti.  Allora  qui  la  domanda  è:  per  quale  ragione  avete 

ritenuto di inserire questo ulteriore campione oltre a quelli appunto - diciamo - ritirati da 

Teramo e fatti rianalizzare da Bolzano? Tra l’altro, un campione anche peculiare perché 

fegato, rene, milza, muscolo...

DICH.  R.  MONGUZZI  -  No,  non c’è  stata  una  scelta  strategica  particolare.   È  stata  presa 

l’analisi  del  rapporto  di  prova  ed  è  stato  riportato  in  grafica.  Del  39  sto  parlando, 

ovviamente. 

AVVOCATO CENTONZE - Sì. No, ma perché proprio quello? Cioè ce n’erano...

DICH. R. MONGUZZI - No, no, non riesco a... Non c’è un motivo particolare. È solamente 

rappresentativo dei campioni che erano riportati agli atti e basta. 

AVVOCATO CENTONZE - Siccome è quello di Quaranta, magari avete...

DICH. R. MONGUZZI - No, non abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. 

AVVOCATO CENTONZE - Cioè, in altre parole, mi sta dicendo che non avete un criterio sulla 
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base del quale avete scelto proprio quel 39. Cioè quel 39... Cioè un criterio ci dovrà 

essere per forza!

DICH. R. MONGUZZI - No, guardi. Abbiamo riportato diversi campioni. È stato riportato “39” 

e  le  garantisco  che  non  c’è  stato  nessun  motivo  particolare.  È  stato  solo  preso  il 

campione. 

AVVOCATO  CENTONZE  -  No,  perché  questo  è  uno  di  quelli  non  disponibili,  cioè  che 

Teramo... Teramo non aveva disponibile perché - non lo so - evidentemente il campione 

non era più utilizzabili o...

DICH. R. MONGUZZI - Gli altri invece lo erano? Le garantisco che non c’è stata nessuna scelta 

da parte nostra.

AVVOCATO CENTONZE - Scusi, allora ritorniamo alla questione di prima: se ci sono quasi 

600 campioni, dal punto di vista metodologico - dal punto di vista metodologico - si 

dovranno segnalare  le  ragioni  per le  quali,  anche con riguardo ai  rapporti  di  prova, 

individuo il verbale 39 e non altri possibili rapporti di prova.

DICH. R. MONGUZZI - Guardi, sulla scelta dei 16…non è stata fatta nessuna scelta. 

AVVOCATO CENTONZE - No, no, la scelta dei 16 va bene. Ora torniamo ai rapporti di prova.

DICH. R. MONGUZZI - Partivo di quello per dirle che poi, nella presentazione dei campioni  

esaminati dall’A.S.L. - non ricordo esattamente - è stato preso un campione, oltre agli 

altri, che - non ci siamo accorti - non era fra quelli esaminati. Ma non c’è stata nessuna 

scelta particolare da questo punto di vista. Di più non so cosa dirle, onestamente. 

AVVOCATO CENTONZE - No, no. Quindi non avete - diciamo - illustrato in perizia i criteri di  

individuazione  del  39  e  né  oggi  è  in  grado di  riferirci  quali  criteri  avete  al  tempo 

adottato per individuare il 39. È corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. Era un fegato e l’abbiamo preso come campione a sé stante.  

Per me i nomi erano, a quel punto, relativi. 

AVVOCATO CENTONZE - Per la verità non era solo fegato ma erano fegato,  rene,  milza, 

muscolo.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene. 

AVVOCATO CENTONZE - Da pagina 69 a pagina 79 della perizia poi sono riportati i grafici 

per diossine e PCB relativi a 10 campioni. Ora la domanda è un po’ dello stesso tenore: 

perché i grafici solo di 10 e non di 16? Alla fine tra 10 e 16…

DICH. R. MONGUZZI -  Sì,  ha ragione.  Ma, in realtà,  non c’è stato un criterio  particolare. 

Volevamo  rappresentare  graficamente  un  numero  adeguato  di  campioni  senza  un 

criterio particolare. Di analisi non fatte da noi, peraltro. 

AVVOCATO  CENTONZE  -  Certo,  certo.  Parliamo  sempre  dei  16  che  voi  avevate  fatto 
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rianalizzare da Bolzano.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO CENTONZE - Pagina 80, figura 79-2: visione di insieme di alcuni campioni... 

pagina 79, chiedo scusa. Figura 78-2: visione di insieme di alcuni campioni.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Anche qui un po’ la domanda è la stessa, perché nel grafico sono 

inseriti i dati di cinque campioni, fegati di pecora credo...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO CENTONZE - ...e poi anche di capra, di cui due dello stesso allevatore e uno è il 

campione non rianalizzato, cioè il 39. Quindi abbiamo il 39: fegato pecora, l’allevatore 

Quaranta, quello di prima;il campione del verbale 56: fegato capra, allevatore Laera;il 

campione  verbale  44:  fegato  pecora,  allevatore  Palmisano;  il  campione  verbale  66: 

fegato  pecora,  allevatore  Sperti;  il  campione  verbale  48:  fegato  pecora,  allevatore 

Palmisano; tutti prelevati il 17.4.2008, salvo quello di Quaranta il 22.3.2008. Allora di 

nuovo la domanda è: quali sono i criteri di selezione utilizzati per individuare questi 

campioni?

DICH. R. MONGUZZI - Nessun criterio. È stata solamente una rappresentazione visiva di un 

andamento di un numero di campioni. Nessun criterio. È solamente una... come dire? È 

una rappresentazione grafica esplicativama senza nessun criterio particolare. La scelta 

intendo. 

AVVOCATO CENTONZE - Scusi, il confronto dei fingerprint è stato effettuato confrontando 

questi 5 campioni,  tutti  i  campioni,  ogni singolo campione di matrice animale con i 

patten (come da pronuncia) dei suoli o dei vegetali?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  No,  tutti  i  campioni...  I  nostri  campioni  sicuramente  sì.  Abbiamo 

esaminato i campioni agli atti. 

AVVOCATO CENTONZE - Cioè i 16?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo. 

AVVOCATO CENTONZE - Tutti i 16.

DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente. 

AVVOCATO CENTONZE - Tutti e solo i 16.

DICH. R. MONGUZZI - Quelli che erano a nostra disposizione. 

AVVOCATO CENTONZE - I 16! Quindi senza considerare i nuovi rapporti di prova degli altri: 

giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO CENTONZE - E il 39 lo considera tra quelli a sua disposizione in questa risposta?
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DICH. R. MONGUZZI - No. Le ho già detto che il 39 - come dire? - è stato preso ma a mo’ di 

rappresentazione, di esempio ma senza nessun criterio. 

AVVOCATO CENTONZE -  No.  Voglio  dire:  il  39 l’ha utilizzato  per  fare  il  confronto  dei 

fingerprint o no?

DICH. R. MONGUZZI - Come tutti gli altri. Certo, sì. 

AVVOCATO CENTONZE - E, quindi, lo considera a sua disposizione?

DICH. R. MONGUZZI - I dati...

AVVOCATO CENTONZE - Lei ha detto: “Ho utilizzato solo quelli a nostra disposizione”.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Allora,  i  controlli  sui  fingerprint  li  abbiamo  fatto  sui  nostri  16 

campioni. 

AVVOCATO CENTONZE - Quindi non sul 39.

DICH. R. MONGUZZI - Il 39 no, se è quello che... 

AVVOCATO CENTONZE - Okay.

DICH. R. MONGUZZI - Questa è una rappresentazione grafica di documenti agli atti. Il nostro 

giudizio è stato fatto sui nostri 16 campioni.

AVVOCATO CENTONZE - Quelli rianalizzati a Bolzano. 

DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente sì. 

AVVOCATO CENTONZE - Non anche sul 39 o su...

DICH. R. MONGUZZI - Quelli disponibili. 

AVVOCATO CENTONZE - Okay.

DICH. R. MONGUZZI - Okay. 

AVVOCATO  CENTONZE  -  Un’ultima  domanda:  esistono  studi  in  letteratura,  evidenze 

scientifiche sulla presenza negli animali di livelli elevati di diossina a prescindere da 

fonti di contaminazione?

DICH. R. MONGUZZI - A prescindere da sorgenti di contaminazione? 

AVVOCATO CENTONZE - Da sorgenti di contaminazione.

DICH. R. MONGUZZI - Mi pare che l’EFSA parlasse... sì, nelle sue indagini parlasse anche di 

animali in campagne lontane da centri industriali. Sì. Vado a memoria però, eh! 

AVVOCATO CENTONZE - Sì, certo. La ringrazio allora. Non abbiamo altre domande.

DICH. R. MONGUZZI - Grazie a lei. 

AVVOCATO CENTONZE - Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altri difensori che vogliono controesaminare il dottor 

Monguzzi? No.  

AVVOCATO RAFFO - Presidente, ci sono sicuramente. Io però le rappresento questo: il mio 

controesame dovrebbe durare un po’ e non credo forse di essere neppure l’ultimo.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per quanto invece riguarda gli altri consulenti il cui controesame 

è stato abbastanza più rapido rispetto all’Ingegner Santilli e al Dottor Monguzzi, ci sono 

domande? Perché so che i consulenti hanno delle difficoltà, però stavamo valutando e 

volevamo sottoporre appunto a tutte le Parti la possibilità...

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, Presidente, posso intervenire?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però stavo parlando. Se mi fa finire...

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, pensavo avesse finito!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No.  

AVVOCATO LOIACONO - Aveva fatto  una domanda. Non volevo che sembrasse che non 

c’erano  domande.  Cioè  ci  sono  domande  sia  per  Felici,  che  per  Sanna,  che  per 

Monguzzi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono domande anche per gli altri...

AVVOCATO LOIACONO - Sono quattro!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande poi?  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, allora se lei chiede se ci sono domande, domande ce ne sono 

anche da parte mia. Evidentemente poi ognuno formulerà le proprie domande - come ha 

fatto  il  collega  Centonze  -  anche  sulla  scorta  degli  interrogativi  posti  da  chi  lo  ha 

preceduto. Quindi allo stato sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo.  

AVVOCATO MELUCCI - Presidente, anche l’Avvocato Melucci.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo per qualche minuto.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 18.59.

La Corte rientra in aula di udienza alle ore 19.17.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Purtroppo non ci sono altre possibilità se non continuare con il 

controesame,  perché  i  periti  non hanno la  possibilità  di  tornare  in  altra  data.  Sono 

all’estero - sono impegnati - per cui non riusciremo ad averli. Quindi continuiamo con il 

controesame. Allora, c’era l’Avvocato Raffo che...

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, Presidente - mi spiace, non ho la toga - come sa, io non sono 

di Taranto. Domani mattina ho un’udienza altrove. L’ultimo aereo che mi consente di 

andarmene è alle nove e lo sto già perdendo. Non capisco questa situazione. Cioè io col 

mio processo domani cosa faccio?
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, mi dispiace. Oggi c’è udienza e...

AVVOCATO LOIACONO - Anche a me dispiace! Dispiacerà forse anche al Giudice che ha la 

stessa dignità vostra!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Probabilmente ci sarà un aereo domani mattina presto che le 

consentirà di raggiungere la località dove...

AVVOCATO LOIACONO - No, non c’è affatto nel senso non era programmato da nessuna 

parte! Avete fatto addirittura delle ordinanze dove stabilivate le sei e mezza come orario 

successivo a quello già convenuto.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Sì,  Avvocato.  Abbiamo  cercato  di  conciliare  tutte  le  varie 

problematiche però...  

AVVOCATO LOIACONO - Io già adesso deduco...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Altrimenti, l’alternativa è andare a domani. Vi dico che questa è 

l’alternativa. 

AVVOCATO LOIACONO - Guardi, lei adotterà il provvedimento che ritiene e poi vedremo. 

Ma io già adesso, in questa prospettiva, deduco la nullità dell’udienza perché io adesso 

mi allontano. Sono l’Avvocato Loiacono. Io mi allontano perché la Corte d’Assise di 

Taranto ha adottato un’ordinanza derogatoria rispetto a un orario che era già stabilito in 

questo Foro - massimo - delle udienze che, se non sbaglio, era cinque o cinque e mezza.  

Avete fatto un’ordinanza apposta per questo processo, stabilendo un orario massimo 

delle  sei  e  mezza.  Io  su  questo  ho  organizzato  la  mia  professione,  ho  preso  degli 

impegni con alti Giudici che hanno pari dignità rispetto a questa Corte d’Assise. Sono 

qua da due giorni. Il mio ultimo aereo è alle nove. Quindi io adesso abbandono l’Aula, 

me ne vado - vado a prendere il mio aereo che mi consentirà di partecipare all’udienza 

domani - e deduco la nullità del processo, di questa udienza e di tutti gli atti successivi, 

perché io me ne devo andare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, in quell’ordinanza abbiamo precisato che ci potevano 

essere dei casi eccezionali. Questo è un caso eccezionale. Non è mezzanotte, sono le 

sette  del  pomeriggio,  quindi  mezz’ora  oltre  l’orario  massimo  che  orientativamente 

avevamo indicato. Non penso che siamo all’una o alle due di notte. 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, Presidente, mezz’ora è adesso! Ma fra due ore saranno tre 

ore più dell’orario perché il mio controesame, anche solo al Dottor Monguzzi, durerà 

almeno un paio d’ore; poi ho Felici, poi ho Sanna. Quindi se vogliamo stare qua fino 

alle due del mattino posso anche prenderlo in considerazione... anzi non lo prendo in 

considerazione  perché  adesso  vado  a  prendere  l’aereo.  Questa  è  la  mia  posizione. 

Deduco la nullità del processo.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Avvocato, lei si assume le sue responsabilità -  noi 

continuiamo a fare l’udienza - nei confronti del suo cliente soprattutto.  

AVVOCATO LOIACONO  -  Io  non  ho  nessuna...  Guardi,  se  c’è  una  cosa  bella  è  che  gli  

Avvocati hanno delle responsabilità soltanto nei confronti dei loro clienti!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Appunto! Ho detto nei confronti del suo cliente, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco. Quindi di responsabilità diverse. Per fortuna, gli Avvocati 

hanno tanti problemi ma... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Io penso che non ci sia nessun grave problema a fare un paio di  

ore di udienza in più, visti gli impedimenti dei periti. Ora sinceramente... 

AVVOCATO LOIACONO - E gli impedimenti come sono documentati?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Abbiamo considerato le vostre esigenze però...

AVVOCATO LOIACONO - Posso sapere come sono documentati questi impedimenti? Questi 

impedimenti come sono documentati? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, i periti sono stati disponibili, sono venuti a tutte le 

udienze. 

AVVOCATO LOIACONO - E noi no? Anche noi! 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  E  voi,  logicamente,  avete  svolto  il  vostro  ruolo  difensivo. 

Ripeto: noi abbiamo preso questa decisione. Se lei ci vuole fare l’onere di trattenersi, lo 

faccia.

AVVOCATO LOIACONO - Non è un onere: è proprio una impossibilità! Perché se una persona 

ha un processo...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Altrimenti ne risponderà nei confronti del suo cliente, non ci 

sono problemi.

AVVOCATO LOIACONO - Guardi,  io non ho problemi e non ho neanche bisogno che mi 

venga detto perché...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un Avvocato che si allontana dall’udienza...  

AVVOCATO LOIACONO - Non è che mi allontano! Io semplicemente me ne vado perché, 

sennò, perdo l’aereo e non posso fare un’udienza domani dove ho un altro cliente che 

contava di essere difeso da me.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Ha già espresso il suo orientamento. Ora ci 

faccia  continuare  l’udienza.  Per  cortesia,  continuiamo  l’udienza.  Se  c’è  qualche 

Avvocato che deve fare il controesame, lo faccia adesso. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se arriveremo ad un’ora tale per cui non sarà possibile andare 

avanti, ne prenderemo atto.
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Posso soltanto...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io, purtroppo, ero fuori. C’era mio padre, per questo sono 

uscito  e  sono rientrato  subito.  Mi  hanno detto  della  vostra  decisione,  me  lo  hanno 

comunicato al telefono. Io vi volevo rappresentare questo. Dal punto di vista tecnico, 

voi vi sarete resi conto... a me non era mai successo. Un processo così complicato, con 

tutti  i  numeri,  con tutte le percentuali,  con tutte le cose - dal punto di vista proprio 

tecnico dico - non è un processo normale, di quelli che siamo abituati a fare. Fatto fino a 

una certa ora, già è difficilissimo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, guardi, sinceramente queste argomentazioni ci fanno 

solo perdere tempo.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ho capito. Ma lei mi dove consentire perché io ho bisogno 

comunque di rappresentargliele queste cose. Dal punto di vista tecnico, questo processo 

in  questo  momento  della  giornata,  a  quest’ora  serale,  quando  non  c’è  neanche  la 

possibilità di pensare che se andiamo avanti  lo finiamo perché il controesame mio è 

lungo, il controesame dei colleghi è lungo... Quindi da questo punto di vista - siccome 

sono tre periti ancora che dobbiamo andare ad esaminare - non ne usciamo!Quindi, da 

questo punto di vista, il problema qual è? Che rispetto all’incidente probatorio, dove 

erano pochi gli Avvocati e dove comunque si aveva avuto un tempo diverso anche di 

preparazione perché ci  sono stati  quindici  giorni dal deposito dell’elaborato peritale, 

oggi noi siamo tantissimi e abbiamo avuto più tempo per prepararci.  Quindi i tempi 

sono completamente diversi! I periti...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, i tempi per prepararvi ci sono stati.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Esatto!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Non  penso  che  sia  emerso  alcun  evento  eccezionale  o 

circostanza  eccezionale  che  ha  cambiato  la  vostra  presumibile  organizzazione  della 

Difesa.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, Presidente, sto dicendo il contrario! Il fatto che - voglio 

dire - adesso i periti... L’altra volta in due udienze hanno fatto il controesame dei periti, 

questa volta è stato molto più lungo. E siamo anche diventati... quaranta imputati, due 

difensori a imputato: ovviamente ci vuole molto più tempo. A noi ci dispiace che i periti 

debbano tornare, però da questo punto di vista non si può pensare che un processo di 

questa tecnicalità, con tutto quello che comporta... di poterlo velocizzare in un’altra ora 

o in un’altra ora e mezza!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se lei dice questo...  
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma lo dico veramente col cuore in mano!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Assolutamente  non  penso  che  abbiamo  mai  cercato  di 

velocizzare  niente,  anzi  abbiamo  consentito  ampiamente  l’espletamento  dei  compiti 

difensivi.

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  No,  no!  Velocizzare  nel  senso...  da  un  punto  di  vista... 

Un’udienza  in  più  o  un’udienza  in  meno...  che  tornano  un’altra  volta  i  periti  non 

succede la fine del mondo!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, i periti hanno delle problematiche professionali, per 

cui  hanno  fatto  notevoli  sforzi  già  a  venire  a  cinque  o  sei  udienze,  cinque  o  sei 

settimane. Ci sono difficoltà organizzative a tutti i livelli.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - I periti... Come noi che veniamo pagati, sono stati pagati 

anche i periti. Cioè quindi verranno pagati e verranno. È un lavoro questo qua! Quindi 

da questo punto di vista, non è che siccome il perito c’ha un altro impegno... andrà a 

incastrare il suo impegno in un’altra giornata di lavoro. Cioè quello che noi vi stiamo 

chiedendo... Cioè noi - avete visto - lo vogliamo fare il processo, ci stiamo confrontando 

punto punto. Oggi avete - immagino - seguito tutto quanto il controesame. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci ritiriamo qualche minuto.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io vi chiedo la cortesia, veramente! 

AVVOCATO RAFFO - Presidente, mi scusi, solo per dire questo e poi vi ritirate. Io sarei il 

prossimo a dover fare il controesame. Io vi segnalo questo che non sia inteso come una 

polemica però rispetto alla vostra ordinanza... Noi abbiamo ripreso l’udienza alle tre e 

mezza. Attualmente sono le sette e mezza e voi sapete - e questo ve lo dobbiamo dire - 

che in questo plesso non è presente neanche una macchinetta per prendere il caffè o una 

bottiglia d’acqua. Siamo nell’impossibilità - anche manifesta - di ristoraci un attimo per 

poi  procedere a  quello  che voi  ci  chiedete.  Però consentiteci  almeno di  dire  questo 

perché è una situazione difficile. Oggi siamo usciti a mangiare alle due e trentacinque e 

qui era tutto chiuso, eravamo nel deserto: era un bel problema per tutti noi! Io ci tenevo 

a dirlo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 19.26.

La Corte rientra in aula di udienza alle ore 19.39.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Guardate,  proprio nel tentativo estremo di conciliare  tutte  le 

esigenze, abbiamo individuato l’udienza del 22 Dicembre, venerdì prossimo. Cercate di 
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rinviare tutti i vostri impegni professionali. Comunicate ai colleghi che non ci sono. Si 

finirà quel giorno il controesame. I periti hanno, in extremis, quest’altra disponibilità. 

Però il 22 si preannuncia un’udienza piuttosto lunga, quindi liberatevi da altri impegni. 

Chiaramente, l’udienza del 20 e del 21 non si terranno...

INTERVENTI FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - 19 e 20, scusate. 19 e 20 non si terrà.

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, Presidente,per il  19 erano stati  citati  i  periti  Biggeri,  

Triassi e Forastieri. Quindi, a questo punto, devo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Li dobbiamo aggiornare. Non si terrà proprio l’udienza perché la 

terremo il 22.  

P.M. G. CANNARILE - E a quando?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si può individuare già il 9 Gennaio? O ce lo fa sapere il 22?  

P.M. G. CANNARILE - Sì, a questo punto sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora il 22 poi avremo la conferma se i periti possono venire il 

09 Gennaio.

P.M. G. CANNARILE - Perché domani li contattiamo per sapere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, va bene. Quindi il 22 anche rimandiamo l’ordinanza che 

interessava l’Avvocato Annicchiarico. L’udienza è tolta.
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