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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 – 

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Diamo atto di essere stata depositata, innanzitutto, una richiesta 

di rinvio da parte dell’Avvocato Annicchiarico, per l’udienza del 5 Dicembre, avendo 

addotto  un  contestuale  impegno  professionale  dinanzi  alla  Corte  di  Cassazione. 

Sottoponiamo  questa  istanza  al  Pubblico  Ministero  affinché  la  esamini  e  poi 

interloquisca  con  le  altre  Parti  in  merito.  Inoltre,  sono  state  depositate  un’istanza 

dell’Avvocato  Paliero,  con  la  quale  si  chiede  di  delegare  un  collega  –  l’Avvocato 

Claudia  Rita  Guadalupi  –  in  occasione  dell’accesso  presso  lo  stabilimento  Ilva  di 

Taranto, che era stato già autorizzato; un’ulteriore istanza da parte di diversi difensori – 

Avvocati  Annicchiarico,  Paliero,  Perrone,  Lociacono,  Urso,  Vozza,  Caiazza, 

Convertino, Antonini e Melucci – volta a chiedere l’autorizzazione alla Corte di poter 

effettuare  riprese  videofotografiche  degli  impianti,  sempre  in  occasione  dell’accesso 

presso lo stabilimento Ilva già autorizzato. Queste istanze le sottoponiamo in visione al 

Pubblico Ministero e poi nel corso dell’udienza le deliberemo.  Se non ci sono altri…  
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AVVOCATO  RAFFO  -  Volevo  soltanto,  per  il  verbale,  dare  atto  che  sono  sopraggiunto. 

L’Avvocato  Carlo  Raffo  anche  in  sostituzione  degli  Avvocati  Sisto  per  Liberti, 

Sanguigno e Antonio Raffo per Manna e Mongelli e Antonio Raffo per Stefàno. Grazie, 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Possiamo far accomodare i periti.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  per  quanto  riguarda  l’istanza  di  rinvio,  il 

Pubblico Ministero…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ne parleremo dopo. Dopo che l’hanno esaminata,  vi darò la 

parola per…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Chi sentiamo?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Monguzzi, il Dottor Monguzzi.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MONGUZZI ROBERTO

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE  LE  GENERALITA’:  Monguzzi  Roberto,  nato  a  Milano  il  5  Novembre  1962, 

residente a Peschiera Borromeo, Milano.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che professione svolge?

DICH. R. MONGUZZI - Io sono un chimico e mi occupo di indagini analitico – ambientali, 

principalmente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. Dottore, risponda alle domande dei Pubblici Ministeri, 

per il momento.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottor Monguzzi, noi dovremmo esaminare adesso tutta l’attività che 

avete svolto quali periti del G.I.P., in relazione ai campionamenti, alle analisi che avete 

fatto  direttamente voi  come collegio peritale,  ma anche a quello che avete  analizzato 

come analisi invece fatte da altri…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, se vuole avvicinare il microfono, perché si 
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sente male. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Dicevo: analizzare anche tutti gli accertamenti che sono stati fatti 

da altri Enti.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Per  dare  un  ordine,  iniziamo  dai  campionamenti  che  avete  fatto 

all’esterno dello stabilimento area ambiente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi riferisco alla pagina 16. Anche per le difese, così possiamo seguire 

insieme la trattazione, dottore.  

 

Il teste prende visione di atti in suo possesso

 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi questi campionamenti area ambiente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Intanto  che  tipo  di  apparecchiature?  Come  si  sono  svolti  questi 

campionamenti?

DICH. R. MONGUZZI - Dunque, i campionamenti per quanto riguarda l’area ambiente sono 

stati condotti attraverso un campionatore ad alto flusso, quindi un campionatore posto 

nelle  posizioni  che  abbiamo  ritenuto  più  idonee  per  valutare  l’eventuale  apporto  ai 

microinquinanti  che  stavamo  ricercando.  L’abbiamo  posto,  ovviamente,  in  posizione 

idonea, quindi nell’ambito – per esempio – nel caso della scuola Deledda, sul tetto della 

scuola. Mentre nel caso dell’istituto talassografico in un terrazzo, in un terrazzino se non 

ricordo male. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, in questo caso, voi avete svolto dei campionamenti che hanno 

riguardato due posizioni.

DICH. R. MONGUZZI - Principalmente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La scuola Deledda e questo istituto talassografico Cerruti.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Avete poi riportato in delle tabelle quelli che sono stati gli esiti 

dei campionamenti.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento alle diossine e  PCB ed IPA.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In particolare, la tabella numero 1. Che cosa è risultato?

DICH. R. MONGUZZI - Dunque, in tutti  i  rilievi che abbiamo fatto – anche in questo caso 

ambiente  –  ci  siamo  rivolti  alla  ricerca  dei  micro  inquinanti  che  ritenevamo  più 
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significativi  e  più  importanti,  quindi  le  diossine,  i  policlorobifenili  dioxin  like  e 

idrocarburi policiclici aromatici. In questo caso noi abbiamo rintracciato nell’ambito delle 

due posizioni concentrazioni di  5,84 femtogrammi normal metro cubo nella posizione 

AM10 che dovrebbe essere la scuola, se non ricordo male… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, scuola Deledda.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Esatto,  e  5,  43  femtogrammi  normal  metro  cubo  nella  posizione 

talassografico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo per quanto riguarda…

DICH. R. MONGUZZI - Le diossine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Le diossine.

DICH. R. MONGUZZI – 13,21 per quanto riguarda i PCB, sempre nella posizione della scuola, 

2,46 per quanto riguarda l’istituto talassografico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che io vedo è dalla cartina che voi avete allegato, dove sono 

indicate le posizioni, quindi a pagina 22, la scuola Deledda è in buona sostanza a ridosso 

dello stabilimento Ilva.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre l’istituto talassografico si trova dopo il Mar Piccolo, vicino al 

ponte… Praticamente al Ponte Girevole.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È così.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi è più distante rispetto alla scuola Deledda dall’Ilva.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Queste  quantità  che  avete  rinvenuto,  rispecchiano  anche  questa 

distanza dallo stabilimento? Cioè a dire: diossine, scuola Deledda 5,84 e si riducono con 

riferimento all’istituto talassografico che è 5,43. Così come anche per i PCB.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, confermo. 

P.M. – Dove invece noi abbiamo 13,21 scuola Deledda.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E una riduzione un pochettino più drastica per l’istituto talassografico, 

cioè 2,46.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

P.M. – Quindi, ha un senso questa distanza dallo stabilimento?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Ha  un  senso  se… Come  l’ipotesi  primaria  che  avevamo,  che  la 

sorgente fosse lo stabilimento Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. A questo proposito – poi ci veniamo – analizziamo un 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 6 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

attimo la tabella 3 per gli IPA.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. La tabella 3 degli IPA…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, quindi la risposta qual è stata, dottore? La 

risposta a questa domanda qual è stata?

DICH. R. MONGUZZI - La domanda che le due posizioni sono state studiate a distanza per 

valutare  il  potenziale  impatto  dello  stabilimento  in  due  diverse  posizioni  geografiche 

situate a distanza.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E qual è stata la conclusione?

DICH. R. MONGUZZI - La conclusione è che abbiamo rintracciato sia diossine che PCB in 

tutt’e due le posizioni. Ovviamente nell’istituto talassografico in concentrazioni minori. 

Potenzialmente  poi  eravamo  a  livello  di  ipotesi,  in  funzione  della  distanza  dallo 

stabilimento: più aumentava la distanza, più la concentrazione è bassa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per essere più precisi allora, anche per venire incontro alle difese, voi 

avete analizzato i congeneri.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nelle tabelle successive.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In particolare, pagina 19.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci sono due tabelle che riguardano - appunto - le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Perfetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Come congeneri, che cosa avete rilevato?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Allora,  i  congeneri  che  noi  abbiamo  rilevato,  sia  nella  posizione 

amb11, che poi è talassografico 10 e la scuola Deledda, abbiamo rintracciato congeneri 

marcatamente  spostati  verso i  policloro  di benzofurani  che è una delle  due classi  dei 

congeneri  per cui si suddividono le diossine in termine generico diciamo, con minore 

contributo invece delle diossine cosiddette, quale clorodibenzodiossine, sia nel caso del 

talassografico sai nel caso della scuola Deledda, con una distribuzione – oserei dire – 

molto simile  che ha risentito  in particolar  modo anche della  distanza.  La distanza  in 

questo caso è molto importante perché nel nostro esame, ma in generale in letteratura, le 

diossine sono trasportate dal vento e hanno distribuzioni che possono anche risentire della 

loro diversa natura, peso molecolare piuttosto che caratteristiche. Quindi i congeneri si 

distribuiscono anche… Abbiamo dovuto tenere conto anche del fatto della distanza e del 

vento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Dalle tabelle si vede come appunto questa prevalenza di furani in 

particolare l’esacloro di benzofurani, cioè HXCDF.
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DICH. R. MONGUZZI - Sì, esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, questa prevalenza di furani che cosa ci indica sotto il profilo 

della fonte?

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. Forse anticipiamo un passaggio successivo. In ogni caso, nel 

nostro lavoro abbiamo colto che in tutte le posizioni – e anche in questa ovviamente – 

c’era una netta tendenza alla presenza di esacloro di benzofurani ed eptacloro, che sono 

dei  congeneri  leggermente  più  pesanti  e  caratteristici  –  come  abbiamo  poi  notato 

nell’analisi successiva – della produzione di diossine afferenti all’Ilva, alle lavorazioni 

dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In particolare, su quale processo?

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo colto… diciamo che il confronto madre che abbiamo fatto su 

tutte  le matrici  ambientali  esaminate è stato fatto sull’agglomerato,  in particolare non 

tanto sull’E 312 – che è il camino più evidente, poteva essere apparentemente la sorgente 

più importante – quanto abbiamo trovato delle analogie davvero calzanti e molto precise 

sulle polveri, quindi sulle emissioni diffuse alla base dell’impianto di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi palliamo della fase di sinterizzazione.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sinterizzazione certamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Torniamo indietro alla tabella – dopo aver chiarito questo aspetto – la 

tabella di pagina 18 sugli IPA.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Relativamente agli IPA, le anticipo forse… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.

DICH. R. MONGUZZI - Relativamente agli IPA nel nostro lavoro –  e l’abbiamo dichiarato 

nella nostra perizia – le fonti  possibili di idrocarburi policiclici aromatici sono davvero 

molto eterogenee e molto diverse: il traffico veicolare, altri tipi di industrie, combustioni, 

impianti civili di combustione, quindi produzione termica. Questo non ha potuto, in tutto 

il nostro lavoro, poter assegnare una precisa sorgente per questo tipo di microinquinante. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Degli IPA.

DICH. R. MONGUZZI – Per quanto riguarda gli IPA: Idrocarburi Policiclici Aromatici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti sui campionamenti, dottor Monguzzi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi avete  effettuato  anche dei campionamenti  di  Topsoil,  residui 

massivi e bioindicatori.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Li  riassumete  a  pagina  25,  i  luoghi  dove avete  effettuato  questi 

campionamenti.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - A me interessa,  ovviamente poi, l’analisi  che ne avete fatto sulle 

tabelle.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi di pagina 27. Anche i per difensori.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. Nell’ambito della nostra perizia, abbiamo svolto questo tipo di 

indagine  su  diverse  matrici  ambientali,  proprio  per  vedere  l’impatto  che  l’eventuale 

produzione  di  diossina poteva  avere  sui  diversi  comparti  ambientali.  Quindi  abbiamo 

svolto analisi anche sul Topsoil nel circondario intorno allo stabilimento, ovviamente, e 

su bioindicatori che nella fattispecie sono aghi di sempreverdi, che per loro caratteristica 

tendono ad accumulare  questi  microinquinanti.  Abbiamo svolto queste  analisi  con un 

criterio  anche geografico,  in modo da cogliere  eventuali  contributi  dello  stabilimento. 

Anche in questo caso abbiamo esaminato i microinquinanti, le diossine, i PCB e gli IPA. 

Per quanto riguarda le diossine i risultati sono riportati a pagina 27, per quanto riguarda i 

massivi, cioè il Topsoil principalmente. Anche in questo caso – è evidente dalle tabelle – 

abbiamo riscontrato analoga distribuzione di questi  congeneri  delle diossine, analoghe 

alle analisi ambientali. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi con una netta prevalenza di furani.

DICH. R. MONGUZZI – Con una netta prevalenza di furani, con caratteristiche decisamente 

simili a quanto prodotto sempre ai piedi della sinterizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Della sinterizzazione.  Sempre con riferimento a queste tabelle,  io 

vedo campione MAS 1 e MAS 2…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Scusate, non abbiamo sentito, “Con caratteristiche simili…”?

DICH. R. MONGUZZI - A quanto determinato nel particolato campionato ai piedi dell’impianto 

di sinterizzazione dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre a pagina 27, la tabella 4.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - MAS 1 e MAS 2 sono - da quello che io ricavo poi in buona sostanza 

– il particolato della scuola Deledda MAS 1.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – MAS 2 invece…

DICH. R. MONGUZZI – Topsoil Intini.

P.M. M. BUCCOLIERO – Intini.

DICH. R. MONGUZZI - È un’azienda agricola. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Dalla  cartina  che  poi  avete  allegato,  la  scuola  Deledda  risulta 

sempre…

DICH. R. MONGUZZI - In prossimità. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 9 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO - A ridosso dello stabilimento.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ed Intini  praticamente,  nello stesso modo, si trova esattamente in 

mezzo tra lo stabilimento e il Mar Piccolo.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

DICH. R. MONGUZZI - Lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In questo caso, si nota sempre – come quantità di diossine rilevate – 

10,21 scuola Deledda.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 4,18 Intini e poi a scalare… 

AVVOCATO PERRONE - Presidente, mi perdoni. Non ho voluto guastare il bon ton, ma credo 

che la china dell’esame del Pubblico Ministero sia nel senso veramente di fare domande 

che  oserei dire essere suggestive, mi sembra quasi eufemistico qualificarle tali.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Qual era la domanda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ha letto un bel pezzo della perizia, si è fatto i 

commenti e poi forse voleva una conferma sui commenti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vuole ripetere la domanda, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Stavo riassumendo i dati che risultavano dalla tabella. 

AVVOCATO PERRONE - Non può riassumere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No’ E perché? Dove sta scritto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sono periti. Quindi, non è che non può riassumerli…  

AVVOCATO PERRONE - Stravolgiamo le regole del Codice?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Assolutamente no! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, dalle analisi che avete fatto, con riferimento a questa tabella, 

si nota una relazione tra i luoghi di prelievo più vicino allo stabilimento, rispetto a quelli 

più lontani, in relazione appunto alle quantità di diossina che avete rilevato?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Certamente sì. La scuola Deledda è risultata essere la più alta in 

concentrazione, ed era anche la più vicina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Questo volevo sapere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gliel’ha detto prima! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento agli IPA – il discorso che dicevamo prima – c’è 

anche l’altra tabella.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Anche in questo caso… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si nota questa relazione distanza dall’Ilva – luoghi di prelievo in 

relazione alla quantità?
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DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché io vedo 6,40 Scuola Deledda, poi 2,78 Intini e a scalare tutti 

gli altri luoghi di campionamento.

DICH. R. MONGUZZI – In quantità, sì.-  

AVVOCATO PERRONE - Presidente, io riformalizzo l’eccezione. Vorrei che venisse formulata 

una domanda e non già una considerazione di cui si chiede conferma.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, peraltro non è che abbiamo dei tecnici che 

non  sono  all’altezza.  L’hanno  scritta  loro.  Quindi  basta  fare  la  domanda  come  l’ha 

riformulata il Pubblico Ministero e il perito è in grado di rispondere. Però le modalità con 

cui la deve fare non sono quelle che legge il pezzo della perizia e poi il perito deve fare 

“sì” o “no” con la testa. Non è così che funziona!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato,  questa era ammissibile  perché aveva già risposto, 

quindi aveva già risposto sulla…  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Ma  tutto  il  commento  dei  dati  lo  fa  il  perito,  

eventualmente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha commentato…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, ha preso i dati e li ha letto a scalare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma non in questa domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, Presidente! Su questa domanda. Adesso l’ha fatto! 

La domanda va fatta al perito e il perito risponde  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La perizia è stata già acquisita agli atti del dibattimento, quindi 

questi dati sono già documentati  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E che c’entra? Ma non derogano le modalità con cui deve 

fare l’esame… perché sennò suggerisce quello che lui vuole.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La domanda era ammissibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Suggerisco quello che sta scritto, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottor Monguzzi, io vedo poi a pagina 35 una tabella sul discorso dei  

metalli.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che cosa indica questa tabella?

DICH. R.  MONGUZZI -  Dovendo rispondere  al  secondo quesito  –  se  non ricordo male,  il  

secondo – ci era stato chiesto appunto di valutare quali possibili microinquinanti – siano 

essi metalli,  polveri,  sostanze organiche – potessero derivare dallo stabilimento,  e che 

tipo di  impatto  ambientale  potevano avere  avuto  sul  territorio  circostante  di  Taranto. 

Allora,  abbiamo  esteso  le  indagini  anche  ai  potenziali  metalli  pesanti  presenti  nei 
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campioni massivi di suolo o di particolato depositato nel territorio di Taranto. Adesso 

ricordo il cimitero e altre posizioni analoghe, poi se volete le possiamo leggere. Abbiamo 

determinato i metalli pesanti su questi sedimenti, su questo particolato depositato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa significa quando parlate che presentavano una consistenza 

compatta e non pulvurenta (come da pronuncia) quelli presso l’Acquedotto del Triglio? 

Campione MAS 9.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Opposizione.  La domanda correttamente va formulata 

nello  specifico:  “quali  sono le  caratteristiche  che  avete  trovato”?  Poi  è  il  perito  che 

eventualmente  risponde.  Se  noi  diciamo già  il  contenuto  della  risposta,  quella  è  una 

domanda suggestiva. Per questo io, per l’ennesima volta, invito a non formulare domande 

suggestive.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Innanzitutto  il  teste  va  autorizzato  a  consultare…  Sta 

consultando la perizia?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, stavo leggendo il passaggio su…  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Quindi  va  autorizzato  a  consultare  questo  atto  a  sua  firma. 

Diceva, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente,  io avevo fatto prima la domanda “Che cosa indica la 

tabella?” e ha detto “i metalli e le…”. A me interessava sapere quello che loro hanno 

scritto nella perizia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che tutti della perizia dobbiamo parlare! Non è quello il 

punto!

P.M. M. BUCCOLIERO – È agli atti del dibattimento!

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Il  punto è  che se lei  legge il  passaggio che vuole di 

risposta, non è questa la modalità! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma leggo sempre qualcosa che è già agli atti dibattimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non è c’entra niente! Allora non lo facciamo proprio 

l’esame dei periti!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se può fare la domanda prima generica e poi scendiamo nello 

specifico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Inizi con una domanda diciamo generica e poi in seconda battuta 

se fosse necessario… 

AVVOCATO VOZZA - Anche perché noi non stiamo mica dicendo che il Pubblico Ministero 

sta inventando qualcosa, Presidente, ci mancherebbe! Continua a risponderci “ma è in 

perizia”.  Mica  lo  stiamo  accusando  di  mistificare  i  dati,  stiamo  dicendo  che  sta 

procedendo secondo una tecnica scorretta.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Proceda, quindi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo voi!

Dichiarazioni delle Parti fuori microfono.

  

P.M. M. BUCCOLIERO - Se non l’hanno modificato stanotte il Codice di Procedura Penale!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È la seconda volta che mi trovo costretta ad invitarla ad usare 

una dialettica corretta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi dice secondo quale Codice! E gli ho detto 

qual è il pezzo del Codice.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non credo sia opportuno questo tipo di intervento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero mi ha chiesto secondo quale norma 

del Codice. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è risultato con riferimento al campione MAS 9?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Nell’ambito  di  questa  indagine  abbiamo  prelevato,  ai  piedi 

dell’acquedotto  credo romano,  del  Triglio,  un campione  massivo  sul  terreno,  a  piano 

campagna. Questo campione si presentava con una consistenza molto compatta  e non 

pulverulenta, credo dovuto al fatto che gli ossidi di ferro – poi è risultato così composto – 

col tempo e con la saturazione degli agenti atmosferici,  avessero compattato ed essere 

diventato una sorta di minerale molto compatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, invece con riferimento ai campioni di origine vegetale che 

avete effettuato, che cosa è risultato? Intanto vediamo i luoghi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Abbiamo condotto l’analisi dei bioindicatori – in questo caso aghi 

di conifere sempreverdi e alcuni casi olivi – sempre in posizioni diciamo… nell’intorno 

dello stabilimento,  in modo da dare una sorta di  mappatura territoriale  del  potenziale 

impatto  legato  alla  presenza  dell’Ilva  nel  caso  dei  microinquinanti.  In  questo  caso 

abbiamo  determinato,  in  alcune  soprattutto  aziende  agricole  principalmente,  abbiamo 

prelevato  campioni  di  aghi  di  questi  alberi  e  abbiamo  determinato  la  presenza  di 

microinquinanti all’interno di questi aghi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Vediamo la tabella di riferimento. È la 8.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il campione VEG1 indica che cosa?

DICH. R. MONGUZZI – Il VEG1 indica il campione prelevato nell’azienda agricola di proprietà 

Intini in via Verdi 50 a Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI – Il 2 l’azienda Carmine, 3 il foglio ulivo sempre dell’azienda Carmine, 
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campione 4 aghi di pino Girandello Sperti,  e campione 5  Quaranta, Masseria Nuova. 

Nella pagina successiva ci sono indicate le posizioni geografiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Il campione 7 che cosa indicava?

DICH. R. MONGUZZI - Il campione 7 indicava aghi strada provinciale, azienda Orcat. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Strada Provinciale quale?

DICH. R. MONGUZZI – Come?

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale Strada Provinciale?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  La  Strada  Provinciale  che  –  se  non  ricordo  male  –  porta  verso 

Massafra. Adesso non vorrei sbagliarmi. Statte, Statte. Provincia di Statte. Scusi! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Statte. Che cosa è risultato come sommatoria diossine e furani? Come 

valori.

DICH. R. MONGUZZI – È risultato che il campione VEG1 è risultato 5,59 nanogrammi chilo,  

ed è stato il valore di maggior concentrazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual è stato il valore secondo come concentrazione?

DICH. R. MONGUZZI – Il VEG 7, che è in corrispondenza, appunto Strada Provinciale Statte, 

riferimento azienda Orcat. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.  Stesso discorso possiamo dire  con riferimento  alla  tabella  9? 

Come proporzione delle quantità.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 4,67 il primo, 1,92 il campione 7. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, ce la ricaviamo la distanza. Per quanto riguarda gli IPA?

DICH. R. MONGUZZI - Per quanto riguarda gli IPA, allo stesso modo 1,40 nel campione 1, 

Intini, 0, 80 nel campione 5. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Manca il 7.

DICH. R. MONGUZZI - Manca il 7, sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche il 6 manca.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Abbiamo riportato poi nei profili, ma nella tabella non c’è. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, dottore. Comunque è chiaro il discorso. Con riferimento 

sempre a queste tabelle, facciamo sempre il discorso dei congeneri.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa è risultato?

DICH. R. MONGUZZI - Torno indietro alla tabella 8. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Pagina 40 parlo dei congeneri, le tabelle con cui avete…

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Stavo guardando i numeri. A 40 ci sono gli istogrammi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - Anche in questo caso era abbastanza evidente la presenza massiva di 

policloro di benzofurani,  in particolare  i  congeneri  ECSA e EPTA, in  misura minore 
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diciamo le diossine. Oggettivamente questi campioni vegetali, siccome sono posti sulla 

strada, potevano essere anche – come dire – incidenti anche altri tipi di sorgenti. Però la 

presenza di policloro di benzofurani è stata evidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Evidente.

DICH. R. MONGUZZI - Evidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi che ci riconducono come fonte?

DICH. R. MONGUZZI – Che ci riconducono sempre alla stessa medesima sorgente in ipotesi, 

cioè le emissioni diffuse ai piedi della sinterizzazione, principalmente. 

 P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Della  sinterizzazione  dell’Ilva.  Dottore,  poi  avete  analizzato 

campioni di organi e tessuti animali.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se non sbaglio, - a pagina 43 mi riferisco, dottore – avete effettuato  

sedici campionamenti.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto, questi campioni dove li avete presi?

DICH. R. MONGUZZI - Dunque, questi campioni – con il permesso ovviamente, del Giudice – 

sono stati ritirati all’istituto zooprofilattico di Teramo, in quanto conservati in seguito ad 

una  precedente  indagine  del  2008,  se  non  ricordo  male.  Quindi  erano  perfettamente 

congelati e conservati come controcampioni. Quindi noi abbiamo chiesto il permesso di 

ritirarli e li abbiamo rianalizzati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E li avete rianalizzati.  Benissimo. Allora, dobbiamo analizzare un 

attimo quello che è risultato attraverso le tabelle che voi avete predisposto.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Allora, ovviamente abbiamo condotto l’analisi anche in questo caso 

dei  Microinquinanti  –  principalmente  appunto  diossina  e  PCB – e  abbiamo  ottenuto 

risultati molto simili a quanto era stato determinato nel 2008, con una distribuzione di 

congeneri caratteristica in tutte le medesime caratteristiche in tutti gli organi di animale 

esaminati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Spieghi bene alla Corte.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Si.  I  diversi  congeneri  delle  diossine  ovviamente  nelle  matrici 

ambientali hanno un comportamento legato al vento, al trasporto eolico e altre cose di 

questo  tipo.  Nell’ambito  invece  degli  organismi  animali  ovviamente  risentono 

inevitabilmente del metabolismo e quindi dell’effetto che l’organismo ha negli animali, 

come reazione a fronte di microinquinanti  tossici  introdotti  in diversi modi. In questo 

caso  è  evidente,  al  di  là  dei  processi  metabolici  che  poi  effettivamente  sono  stati 

riscontrati, che sia nel 2008 che nel 2011 – quando noi abbiamo esaminato – era chiaro 

che l’organismo aveva in pratica accumulato solamente una categoria di congeneri, ed è 
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espulso o metabolizzato gli altri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

DICH. R. MONGUZZI - In particolare è molto evidente la presenza di policloro di benzofurani e 

in particolar modo i tre congeneri ECSA, i tre congeneri ECSA. Il che ci ha permesso in 

modo abbastanza convincente, fatte le premesse che vi ho detto, che la presenza di questa 

grande  quantità  di  ECSA  potesse  anche  essere  imputata  alla  presenza  di  ECSA  nei 

prodotti appunto dalle emissioni diffuse di Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di Ilva.

DICH. R. MONGUZZI - In quanto marker caratteristico, diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi questo è stato il ragionamento.

DICH. R. MONGUZZI - Ovviamente il profilo è diverso perché gli organi, ripeto, gli animali 

hanno una reazione diversa rispetto all’ambiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però il dato obiettivo è che c’era questa quantità.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, accumulata negli strati di grasso dei fegati in questo caso. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Adesso  dobbiamo  sempre  stare  alle  tabelle.  A  me 

interessano, dottore, le quantità.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però – attenzione – mi interessano le  quantità  con riferimento  al 

rapporto diossine – furani e PCB. Cioè, voglio sapere: in ogni singolo campione,  che 

rapporto c’era tra diossine e PCB? Cioè a dire: erano più le diossine o PCB o viceversa?

DICH. R. MONGUZZI - Leggo le tabelle dei dati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dobbiamo leggere, dottore, per forza.

DICH. R. MONGUZZI - Dunque, nei campioni di diossine… Le diossine vanno da un valore di 

circa 1 picogrammo per grammo di grasso ad un massimo circa di 72, sostanzialmente. 

Mentre i PCB… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, dobbiamo andare campione per campione, dottore, sennò non 

ne usciamo.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Dobbiamo  perdere  un  po’  di  tempo,  però  lo  perdiamo.  Quindi 

campione.

DICH. R. MONGUZZI - 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 1.

DICH. R. MONGUZZI – 1,177 di diossine e 72, 153 di PCB. No, scusi, ho sbagliato!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, per cortesia se parla un po’ più nel microfono, perché 

sentiamo molto male.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Ho  sbagliato  tabella!  Allora,  campione  numero  1  è  1,177  della 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 16 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sommatoria PBC… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di quale tabella sta… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tabella 11, pagina 44.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. 

DICH. R. MONGUZZI - Giro pagina. Il medesimo campione come PCBDL è 6,56. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi in questo caso i PCB sono superiori alle diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, in quantità sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In quantità sì. Campione 2.

DICH. R. MONGUZZI – Campione 2, 5,019 diossine e 3,73 PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi in questo caso sono maggiori le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 3.

DICH. R. MONGUZZI – 0,77 diossine, 14,0543 PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi maggiore è il PCB.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo al campione 4.

DICH. R. MONGUZZI – 19,598 le diossine, 7,1424 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi maggiori le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Proseguiamo: campione 5.

DICH. R. MONGUZZI - 72, 990 le diossine, 223,9292 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi in questo caso nettamente superiori i PCB.

DICH. R. MONGUZZI - Nettamente i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Andiamo al campione 6.

DICH. R. MONGUZZI - Diossine 72,153. PCB 101,8603. Pagina 46. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi in questo caso ancora maggiore il PBC.

DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Proseguiamo, dottore. Campione 7.

DICH. R. MONGUZZI - 167,07 campione 17,  95,1899 per quanto riguarda i PCB.  

AVVOCATO VOZZA - Campione 7. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 7.

DICH. R. MONGUZZI - ANI 7, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 7  

AVVOCATO VOZZA - Ha detto 17. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ripetiamo. Campione 7, diossine?

DICH. R. MONGUZZI - 167,060, ANI 7 PCBDL 95,1899. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi maggiori le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quasi il doppio.

DICH. R. MONGUZZI - Vado avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 8.

DICH. R. MONGUZZI - 57,138 le diossine, 33,3106 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi maggiori le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 9.

DICH. R. MONGUZZI - 30,625 le diossine, 15,4983 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi maggiori le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 10.

DICH. R. MONGUZZI - 35,785 le diossine, 98,3413 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 11.

DICH. R. MONGUZZI – Campione 11: 23,134 le diossine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI – 13,6763 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ancora superiori le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 12.

DICH. R. MONGUZZI - 17,152 le diossine; 9,6924 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ancora superiori le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 13.

DICH. R. MONGUZZI - 5,331 le diossine, 4,0915 PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi superiori ancora le diossine.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 14.

DICH. R. MONGUZZI – 15,953 le diossine, 9,1064 i PBC.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ancora diossine maggiori. Campione 15?

DICH. R. MONGUZZI - 8,334 le diossine, 5,5867 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, ancora maggiori diossine. Ultimo campione.

DICH. R. MONGUZZI - 13,033 le diossine, 7,1535 i PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ancora maggiori le diossine. Quindi, in buona sostanza, su 16 

campioni analizzati 11 sono con quantità di diossina maggiore e solo 4 di PCB maggiore.  
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È così, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È così. Dottor Monguzzi, voi avete analizzato le analisi che sono state 

fatte dall’ARPA, proprio su diossina e PCB, in particolare nelle campagne a fine 2009 e a 

maggio 2011. 2009 presso la Masseria Carmine, invece 2011 presso il sito Peirani.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Interessanti le tabelle che voi avete riportato, il discorso di sottovento 

o sopravento all’Ilva. Che cosa è risultato? A pagina 51 ci sono le tabelle, dottore.

DICH. R. MONGUZZI -  Sì, sì.  È risultato che nei vari  siti  sottovento i  risultati  in quantità  

assoluta di diossine fosse maggiore che in sopravento. E quindi noi abbiamo riportato le 

tabelle in pratica riportandole fedelmente da quanto aveva fatto il lavoro di ARPA. In 

questo caso non abbiamo rielaborato nulla. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A pagina 51 ci sono queste tabelle, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non so se lei ha sottomano…

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, ce le ho sottomano. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Allora,  che  cosa  è  risultato  con  riferimento  al  sito 

Tamburi Chiesa?

DICH. R. MONGUZZI - Che è il sito numero 2, immagino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 3. Perché c’è via Lago di Bolsena, Tecnomec e Tamburi Chiesa.

DICH. R. MONGUZZI – Ah, okay, perfetto. Sì, nella tabella ho il sito 2 Tamburi, nella mia 

tabella. Il sito 2 Tamburi ho nella mia tabella, non so se corrisponde alla sua. Scusi, scusi! 

Quella  per  quanto riguarda  gli  IPA allora,  non tanto… Perfetto,  ce  l’ho davanti.  Per 

quanto riguarda Tamburi Chiesa è risultato che…

P.M. M. BUCCOLIERO - Come IPA totali.

DICH. R. MONGUZZI - Come IPA totali 355,98. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quant’è il benzoapirene?

DICH. R. MONGUZZI – Il benzoapirene è 1,31. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre con riferimento ai PCB?

DICH. R. MONGUZZI - 3,12 i PCB totali diciamo, invece i PCB con fattore da equivalente, 

10,93. Diossine 74,8 e sempre come tossicità equivalente nella posizione 3. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi qui è espressa in tossicità equivalente.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, stiamo ancora parlando della differenza tra 

sopravento e sottovento? 

DICH. R. MONGUZZI - Sì, ci arriviamo, è la seconda tabella che sto indicando.  
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Perché  volevamo  qualche  chiarimento  in  merito  a  questa 

posizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Queste sono le quantità, Presidente. Andiamo appunto alla seconda 

tabella.

DICH. R. MONGUZZI – Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sito 2, Tamburi. Questo è un campionamento Febbraio 2009.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -   Da parte  di  ARPA. Allora,  con riferimento  a  diossine e  furani, 

sottovento zona industriale, leggo qua, è ZI, no?

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa è risultato?

DICH. R. MONGUZZI - 252,48 femtogrammi di tossicità equivalente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sopravvento?

DICH. R. MONGUZZI - Sopravvento 18,95. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Con riferimento invece all’altro sito, Tecnomec, sempre 

sottovento e sopravento?

DICH. R. MONGUZZI – Sottovento 47,14 femtogrammi di diossine, e 11,17 sopravvento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Della zona industriale.

DICH. R. MONGUZZI - Della zona industriale.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO –  Volevamo  un  chiarimento.  Che  cosa  vuol  dire  esattamente 

“sottovento” e “sopravvento”?

DICH. R. MONGUZZI - Vuole dire che rispetto al vento…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A quale direzione del vento?

DICH. R. MONGUZZI - La campagna era stata studiata per valutare,  anche in questo caso, 

l’impatto potenziale dello stabilimento Ilva, quindi sopravento era non in favore di vento, 

sottovento dopo che il vento ha attraversato lo stabilimento verso le altre parti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.  Poi ci sono queste tabelle  di  pagina 52, in relazione ai  

congeneri.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, che direzione questo vento che secondo voi…

DICH. R. MONGUZZI - Questi campionamenti sono stati fatti con un campionatore che seguiva 

il  vento  nella  sua  direzione,  al  momento  della  direzione  del  vento  si  orientavano  in 

parallelo al vento, quindi indipendentemente dalla direzione si posizionavano proprio in 

ordine al flusso del vento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ho capito.  

AVVOCATO PERRONE - Presidente, per ripristinare un po’ la verità – voi avrete certamente il  
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cartaceo dinanzi – a pagina 51, quando si parla di “sottovento e sopravento” il termine di 

paragone è Zona Industriale. “ZI” è Zona Industriale?

DICH. R. MONGUZZI – Zona Industriale. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ho detto io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ha detto Ilva. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  No,  no,  no!  Prendiamo  il  verbale!  Ho  detto  zona  industriale, 

Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha attraversato l’Ilva, è stato detto… 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha detto il perito, non io!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mica lei! Non stiamo accusando lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La zona industriale qual è? Non è l’Ilva?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E certo!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Andiamo avanti, dottore.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – ZI vuol dire Zona Industriale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Zona Industriale. È chiaro. Della tabella, Zona Industriale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Della tabella. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento ai congeneri, che cosa è risultato?

DICH. R. MONGUZZI - In riferimento ai congeneri, pagina 52, anche in questo caso è stato 

trovato  una  importante  quantità  di  policloro  di  benzofurani,  un  picco  di  octacloro  di 

benzodiossina abbastanza caratteristico. Però diciamo che dal punto di vista quantitativo i 

benzofurani sono prevalenti.  

AVVOCATO PERRONE - Sono?

DICH. R. MONGUZZI – Prevalenti.  

AVVOCATO PERRONE – E la figura è 35?

DICH. R. MONGUZZI - Sì.  

AVVOCATO PERRONE - E sono prevalenti?  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Avvocato,  se  parla  al  microfono.  Questo  nel  suo  interesse, 

altrimenti non resterà nulla del suo intervento.  

AVVOCATO PERRONE - Volevo avere conferma che stessimo commentando la  figura 35, 

perché ho un senso di smarrimento oculistico.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Ad  eccezione  dell’octacloro  di  benzodiossina,  dove  c’è  un  picco 

elevato. Ma l’ho detto, octacloro di benzodiossine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha detto! Dottore, poi è stata condotta un’altra campagna da ARPA 

nel 2007, sempre per la valutazione dell’Area Ambiente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - I cui risultati si vedono nella tabella 19 di pagina 54.
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DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - I siti sono Machiavelli, Cisi e poi Statte. Diossine e PCB.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è risultato con riferimento alle quantità, rapporto diossine e 

PCB?

DICH. R. MONGUZZI - Se vuole le leggo… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Il  sito  Machiavelli,  13  Giugno  2007,  la  sommatoria  policloro  di 

benzodiossine e policloro e di benzofurani è 742 femtogrammi metro cubo, mentre i PCB 

nella stessa posizione, secondo questa indagine di ARPA è 4,549 femtogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre stessa unità di misura.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Identica  unità  di  misura,  sì.  Machiavelli  15  giugno:  1080,90 

sommatoria policloro di benzodiossine e policloro di benzofurani, 1,92 PCB nella stessa 

posizione,  sempre  femtogrammi  metro  cubo.  Posizione  CISI  13  Giugno  2007:  826 

femtogrammi di policloro di benzodiossine e policloro di benzofurani;  14,82 di PCB; 

posizione Statte 866,73 di diossine, 23,376 di PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi ci sono due tabelle in sequenza, a pagina 55.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Riguardano  sempre  diossine  e  furani,  però  una  in  tossicità 

equivalente.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che differenza c’è tra le due tabelle?

DICH. R. MONGUZZI - Convenzionalmente, le diossine non hanno la medesima tossicità, e 

quindi in modo appunto convenzionale a seconda delle normative internazionali, vengono 

traguardati con il congenere più pericoloso che è il tetracloro di benzodiossine, in questo 

caso,  e  quindi  vengono  traguardate  in  funzione  della  loro  tossicità.  Quando  si  fa  in 

tossicità  equivalente  vengono  messe  in  risalto  anche  le  capacità  di  essere  tossico  in 

generale per la salute, e quindi vengono paragonate al congenere più pericoloso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Più pericoloso. In tossicità equivalente.

DICH. R. MONGUZZI - In tossicità equivalente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La tabella in tossicità equivalente quale congenere indicano come più 

presenti e pericolosi?

DICH. R. MONGUZZI – Come più presente il policloro di benzofurano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre furani.

DICH. R. MONGUZZI - Sempre furani. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Poi  abbiamo  le  analisi  sempre  fatte  da  ARPA  nel  2009.  Qui  è 
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interessante perché abbiamo il discorso di “sottovento e sopravento”. Che cosa è risultato 

come compendiato nella tabella 21 e 22 di pagina 57?

DICH. R. MONGUZZI - Che la posizione Masseria Carmine sottovento Ilva S.p.A. 206,98. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sopravento?

DICH. R. MONGUZZI - Sopravvento 69,84. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è tossicità equivalente?

DICH. R. MONGUZZI - In questo caso sono in tossicità equivalente, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento ai PCB?

DICH. R. MONGUZZI – Con riferimento ai PCB 61,377 Masseria Carmine, sottovento, 17,172 

sopravento. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  In  questo  caso  il  dato  è  preciso,  perché  nella  tabella  io  leggo 

“Masseria Carmine, sottovento Ilva S.p.A.”, “Sopravento Ilva S.p.A.”. E così anche per i 

PCB. Nella tabella parliamo, di pagina 57.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È un vento selettivo che nella zona industriale si infila 

nell’Ilva, evitando le altre!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Evitiamo i commenti.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sta scritto “zona industriale”, loro mettono poi “Ilva”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se vogliamo, ce lo possiamo far precisare dal perito che cosa 

intende per zona industriale, quali sono i confini, il perimetro di questa zona. Dottore, per 

“zona industriale” che cosa intende? Può precisare?

DICH. R. MONGUZZI – Ma queste sono indagini che non abbiamo fatto noi. Quindi io ho colto 

nell’elaborato ARPA “Zona Industriale” intesa come Ilva, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

DICH. R. MONGUZZI - Però ho inteso la relazione, non l’abbiamo fatta noi, quindi non so… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma l’ARPA scriveva “Zona Industriale” sono loro che 

hanno scritto Ilva, Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non a questa, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi ne parleremo di… di questo aspetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono state analizzate, poi arriveremo a tutte le fonti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Proseguiamo. Qui ci sono pure le tabelle relative ai profili, dottore, di 

pagina 58. Che cosa ci può dire in merito ai profili?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  In  merito  ai  profili  stiamo  parlando  del  rilievo  area  ambiente, 

monitoraggio ARPA. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

DICH. R. MONGUZZI - Si vede per quanto riguarda Carmine 1,3, anche in questo caso una 
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evidente  presenza  di  policloro  e  di  benzofurani,  in  minore  misura  di  optacloro  ed 

eptacloro benzodiossine. Mentre Carmine 2/3 decisamente quantità inferiori decisamente 

proprio graficamente si vede sia di diossine che di benzofurani. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Dottore, poi con riferimento agli IPA, è stata fatta una campagna 

da ARPA relativa al 2010.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo una tabella di pagina 61. A me interessa in particolare cosa 

è risultato con riferimento al benzoapirene.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Tabella 6 o tabella 23,2. I risultati della relazione microinquinanti. 

Allora, il benzoapirene, sono state esaminate anche in questo caso posizione sottovento e 

sopravento e in calma di vento. Vedo via Lago Bolsena 1,19 benzoapirebe sottovento; 

0,11 sopravento. In Taranto Tamburi Chiesa rispetto area industriale, 3,88 benzoapirene 

sotto vento, 0,042 sopravento, calma di vento 1,76. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Posizione  Tecnomec,  sempre  benzoapirene  2,24  sottovento,  0,21 

sopravento  e  0,33  in  calma  di  vento.  Statte  Masseria  Carmine:  sottovento  2,468, 

sopravento 0,324, calma di vento 1,176. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. È chiaro. Poi l’ARPA ha effettuato anche delle analisi sul Topsoil,  

che voi avete, ovviamente, preso in considerazione. In particolare, dottore, mi riferisco 

alla tabella di pagina 63.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale era la zona di prelievo?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  A  pagina  63,  figura  48,  la  posizione  è  “Topsoil  Fornaro 

Stazionamento”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fornaro Stazionamento.

DICH. R. MONGUZZI – L’azienda agricola, credo, di Fornaro.

P.M. M. BUCCOLIERO - Prelievo 2007, parliamo.

DICH. R. MONGUZZI - Aprile 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è risultato con riferimento ai congeneri? 

DICH. R. MONGUZZI - Anche in questo caso vedo la presenza di octacloro di benzodiossine ed 

eptacloro di benzodiossine,  e una quantità  significativa di policloro di benzofurani  ed 

eptacloro di benzofurani ed e ecsacloro in  particolare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottore, per chiudere poi il discorso sugli animali, le analisi di cui 

abbiamo discusso sui campioni di tessuto animale, sono quelle che avete fatto voi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come collegio peritale.
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DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi voi avete preso in considerazione anche quelle fatte dalla A.S.L. 

tramite l’istituto zooprofilattico di Teramo. È così?

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Dall’esame  di  questi  accertamenti  fatti  dalla  A.S.L.,  che  cosa  è 

risultato in relazione ai profili delle diossine e PCB ritrovati in questi animali?

DICH. R. MONGUZZI - Ovviamente in tempi e laboratori diversi, però la... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Pagina 67.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, pagina 67. È evidente la presenza quasi esclusiva di policloro di 

benzofurani, in particolare ECSA e pentacloro di benzofurani. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Che secondo il vostro esito ci riconducono sempre alla 

sinterizzazione.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. È molto simile a quanto rilevato successivamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Più recentemente, l’ARPA ha condotto una campagna nel 2011 sul 

sito Peirani. Mi riferisco alla tabella di pagina 81. Anche in questo caso, sottovento e 

sopravento.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nella vostra tabella parlate di sottovento Ilva e S.p.A. sopravento Ilva 

S.p.A., e poi in calma di vento. Gli esiti, se ce li può indicare, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Peirani 1,3, sottovento ARPA trovata 41,88 come sommatoria diossine 

e in sopravento 12,68. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 12,68.

DICH. R. MONGUZZI - In camma di vento 58,33. 

P.M. M. BUCCOLIERO - PCB?

DICH. R. MONGUZZI - Sottovento 13,07, sopravento 12,79, in calma di vento 17,40. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi abbiamo le tabelle in cui analizzate i congeneri.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo a quella già a tossicità equivalente.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Sì.  Anche  in  questo  caso  è  evidente  la  presenza  di  policloro  di 

benzofurani che spicca rispetto agli altri. In misura minore gli ecsacloro e i tetracloro di 

benzodiossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - Però tetracloro di benzodiossina è la più tossica, quindi…

P.M. M. BUCCOLIERO – Come? Non ho capito, dottore.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Tetracloro  di  benzodiossina  è  proprio  il  congenere  ritenuto  più 

pericoloso.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Il tetracloro di benzodiossina. Nella cartina, il sito Peirani dove si 

trova rispetto allo stabilimento? Pagina 86, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Si trova ad ovest. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A ovest dello stabilimento.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. Nella posizione sud ovest, per la precisione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi, correttamente, avete svolto anche un’analisi di tutti gli altri siti 

industriali…

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - …che potevano essere fonti di emissioni di diossina e PCB e altri  

inquinanti. Voi date atto di questo a pagina 87, analizzando sito per sito.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Se  vogliamo iniziare  con il  primo sito  che  viene  descritto  nella 

perizia, che è il cementificio Cementir, la Cementir.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è risultato?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Preciso  che  però  l’analisi  noi  l’abbiamo  basata  su  dati  acquisiti  

attraverso ARPA, non l’abbiamo fatta noi direttamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, analisi fatte… certo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che non avete sentito la necessità. Ce ne siamo accorti! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Preso in considerazione, che avete preso in considerazione, diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è risultato, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - I risultati che in regime di autocontrollo le aziende hanno effettuato 

hanno  posto  in  evidenza,  per  esempio,  Cementir  che  è  la  prima  tabella  27,   una 

concentrazione di 0,0046 di sommatoria di diossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi parliamo di Maggio 2010.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sommatoria diossine furani 0,0046.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome è un numero che – voglio dire – che cosa indica questo 

numero? Una quantità elevata, una quantità bassa? Come possiamo considerarle?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  In  assoluto  stiamo  parlando  di  quantità  davvero  molto  bassa: 

nanogrammi per normal metro cubo. È ampiamente entro i limiti previsti per questo tipo 

di impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è nanogrammi.

DICH. R. MONGUZZI - Nanogrammi, sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque, al di là di limiti e non limiti, è una quantità bassa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, il limite previsto?

DICH. R. MONGUZZI – Questo inceneritore, ovviamente ad ogni tipo di industria… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cementificio qua parliamo.

DICH. R. MONGUZZI - Cementificio. Mi scusi! Hanno dei limiti di riferimento. Per Cementir 

non ricordo bene, però se il limite è 0,1 tipicamente per l’inceneritore, qui siamo molto 

molto sotto, siamo 100 volte sotto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi pure lo specificate sempre con riferimento alla Cementir. Cioè 

come produzione di diossina un impianto di questo tipo – proprio come tecnologia – ha 

una produzione elevata, una produzione bassa? Lo dite proprio nella vostra perizia. Non 

lo posso dire, altrimenti i difensori si… Però cerchiamo di arrivarci insieme.  

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa,  non ci  è ben chiaro cosa si  intende per  “produzione 

elevata” e “produzione bassa”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Elevata: molta, bassa: poca. 

AVVOCATO VOZZA – Qual è il termine di paragone? Cioè, la produzione media qual è? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete indagato la produzione di questa azienda? Se ce la può 

riferire.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Io leggo testualmente quello riportato nella perizia che risponde: 

“In condizione ordinaria di marcia i forni per la produzione del cemento non presentano 

particolari problemi di produzione di diossina in virtù del lungo tempo di permanenza del 

forno dei fumi di combustione maggiori di 5 secondi e per le elevate temperature”, che 

sono maggiori  di 1100 gradi, quindi tipicamente i cementifici  non sono ritenuti  fra le 

principali sorgenti di policloro di benzodiossina. Questo posso dirlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo impianto in particolare avete indagato la sua…

DICH. R. MONGUZZI - Noi abbiamo visto gli esiti analitici in regime di questo controllo, e 

confermano questa ipotesi di produzione, di bassa produzione di diossine.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente. Non hanno fatto nessun accertamento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero pensavo che chiedesse la produzione di 

diossina o la produzione in generale? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, come produzione di diossina, come emissione di diossina.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Che  cosa  è  risultato,  sempre  con  riferimento  alla  Cementir,  in 

relazione al PCB? C’è la tabella pure.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  sì,  una  concentrazione  di  1,23  picogrammi  in  emissione  di 

sommatoria di PCB.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Poi avete analizzato l’inceneritore municipale di Taranto.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche in questo caso, date atto di aver acquisito i report dell’ARPA.

DICH. R. MONGUZZI - Certo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, anche in questo caso domanda nociva, perché 

non si può dire “avete  analizzato il  dato” lasciando quasi intendere che ci fosse stata 

un’analisi  sull’inceneritore.  Qua  non  è  stato  fatto  nessun  accertamento  in  concreto. 

Quindi questa cosa va chiarita, Pubblico Ministero, non bisogna fare delle domande di cui 

rimangono  traccia  nel  verbale  che  non  sono  conformi.  “Avete  accertato  presso 

l’inceneritore”. Non è stato fatto nessun accertamento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi sembra che abbia fatto  riferimento  alle  analisi  ARPA, o 

sbaglio? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi loro non hanno fatto nessun accertamento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, comunque Avvocato, le domande devono essere intese 

non singolarmente prese, ma è tutto l’esame, il corso dell’esame che poi rende possibile 

delle domande che magari isolatamente prese potrebbero anche non essere ammissibili. 

Siccome  già  in  precedenza  il  perito  ha  detto  che  hanno  utilizzato  le  analisi  ARPA, 

allora…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma non dobbiamo lasciare l’equivoco! Perché pezzo 

pezzo qua stiamo parlando di accertamenti di fonti alternative, che non sono state fatte. Il 

dato va evidenziato, non va occultato.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO –  Quindi,  con  riferimento  a  questa  attività  produttiva,  hanno 

utilizzato… Che tipo  di  analisi  avete  utilizzato?  Le avete  fatte  voi  o  avete  utilizzato 

analisi già effettuate?

DICH. R. MONGUZZI - Come riportato in perizia, sono stati acquisiti presso ARPA Puglia i  

valori in autocontrollo dell’azienda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è risultato con riferimento alle diossine, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - La sommatoria di diossine è 0,0735 nanogrammi a metro cubo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nanogrammi a metro cubo. Tossicità equivalente.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece con riferimento al PCB?

DICH. R. MONGUZZI - 24,9422 picogrammi normal metro cubo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Che  differenza  c’è  tra  questa  unità  di  misura?  Parliamo  di 

nanogrammi tossicità equivalente delle diossine e picogrammi?

DICH. R. MONGUZZI - Sono fattore uno a mille, cioè mille picogrammi è un nanogrammo. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 28 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO - Mille picogrammi è un nanogrammo.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, se io dovessi riportare il dato di 24,94 picogrammi di PCB in 

nanogrammi…

DICH. R. MONGUZZI - 0,02494. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 0,0?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché ci può essere confusione. Io leggendo…

DICH. R. MONGUZZI – Eh lo so, ma sono dati… Noi abbiamo acquisito i dati così come sono 

stati prodotti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Ma uno come me – che non sa – dice “Come è possibile che 

sono più PCB?”. Invece è l’esatto contrario, da quello che stiamo capendo.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  so  se  è  chiaro!  Andiamo  a  pagina  94,  sempre  su  questo 

inceneritore. Linea 1, incenerimento.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Maggio 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Diossine e PCB?

DICH. R. MONGUZZI - 0,7631 la sommatoria  di diossine. La sommatoria di PCB 90,8453 

picogrammi normal metro cubo, sempre. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Diossine in nanogrammi abbiamo detto.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre picogrammi i PCB sono stati evidenziati.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Linea 2, pagina 97.

DICH. R. MONGUZZI - Sommatoria di policloro di benzodiossine e policloro di benzofurani 

0,049. Linea 2, 00,459. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 00.

DICH. R. MONGUZZI - Nanogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottore, questi dati  sono stati confermati  in successive analisi.  Io 

leggo qua 1 e 2 Maggio 2011, pagina 101.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Linea incenerimento 1 e 2.

DICH. R. MONGUZZI - Anche questi dati acquisiti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, campionamenti che iniziano da Gennaio. Ma che risulta a questa 

tabella? Tabella 35 di pagina 101, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Perfetto. Che la linea 1 ha una concentrazione di diossine di 0,001058 e 
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la linea 2, 0,002242 come sommatoria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Poi avete analizzato…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, io non sono intervenuto perché 

ero in attesa della domanda. È mezz’ora che noi continuiamo a leggere dati. Legge i dati,  

uno  si  aspetta:  “e  adesso  chiede,  e  adesso  chiede”.  L’esame  del  Pubblico  Ministero 

dovrebbe essere finalizzato a fare delle domande! Qui non si fanno domande, si fanno 

delle letture di dati peraltro non dati accertati ma dati dichiarati da terzi senza che sia 

stato  fatto  un  accertamento,  dando  enfasi  a  risultati  che  praticamente  sono  tabellari, 

documentali,  dichiarati  dalle parti.  Da questo punto di vista io le chiedo di invitare il 

Pubblico Ministero a fare un esame del perito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ma se si tratta di un chimico, immagino che riferirà 

dati sulle analisi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che c’entra? Ma se io ho un dato,  io poi faccio una 

domanda rispetto ad un dato, già è un dato non accertato, poi è un dato che rimane là…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, l’esame lo conduce il Pubblico Ministero.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, Presidente!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Riterrrà - ad un certo punto - di trarre da questi dati poi delle 

conclusioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Evidentemente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se riterrà.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Se  le  fa  il  Pubblico  Ministero  le  conclusioni  poi. 

Chiediamole ai periti che forse, evidentemente, hanno delle competenze, no! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, dottore Monguzzi, poi ha analizzato il coinceneritore Appia 

Energy, attraverso sempre i report dell’ARPA.

DICH. R. MONGUZZI - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa è risultato con riferimento a diossine e furani?

DICH. R. MONGUZZI – Pagina 103.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Anche  qua,  Presidente,  report  presso  ARPA,  va 

specificato  che  si  tratta  di  report  presso  ARPA  su  dati  autodichiarati.  Perché  sennò 

sembra che sono accertamenti ARPA. Va – invece - chiarito!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha detto, l’ha premesso che sono... Risponda, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Sull’acquisizione?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Magari se ogni volta ci fa la cortesia di precisare la fonte dei 

dati.

DICH. R. MONGUZZI – È riportato  in  perizia.  Sono stati  acquisiti  a  tale  riguardo i  report  

analitici esistenti presso ARPA Puglia, riportando in grafico i risultati ottenuti. Febbraio 
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2010 la sommatoria di diossine è 0,0074 nanogrammi metro cubo.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non era questo il punto. Il punto era un altro: se si 

tratta di  accertamenti  ARPA o se si tratta  di accertamenti  che sono stati  fatti  sui dati 

dichiarati. Non è dove li avete… Sono autodichiarazioni. Va chiarito questo dato!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può rispondere?

DICH. R. MONGUZZI - In regime di autocontrollo e giacenti presso ARPA. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ARPA fa la validazione, Avvocato. Lo sa meglio di me!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. Asteniamoci dai commenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Marzo 2011, sempre questa linea, pagina 107, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Marzo 2011, la sommatoria di diossine è 0,0193. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Invece a Luglio 2011? Pagina 109.

DICH. R. MONGUZZI - Sommatoria diossine 0,02205. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi interessava che venisse riportato il dato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E che significa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però basta così per favore. È un chimico: risponde 

sull’esito delle analisi. Se il Pubblico Ministero, al termine dell’esame, riterrà di chiedere 

le conclusioni al dottore su quanto ha esaminato e analizzato…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma passiamo da una tabella ad un’altra, da un argomento 

all’altro,  Presidente.  Come  fa  a  chiedere  le  conclusioni  alla  fine  del…  cioè,  qua  il 

discorso è che noi evidenziamo un dato…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma queste sono evidentemente le premesse di un certo lavoro 

scientifico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, perché Presidente, io così pensavo, ma è dall’inizio 

di stamattina che sono state fatte soltanto domande sulle tabelle, evidenziando dei dati, 

senza fare poi delle richieste di chiarimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, le chiedo la cortesia di non interrompere più l’esame 

del Pubblico Ministero, perché questo esame è un esame tecnico e il Pubblico Ministero – 

del tutto legittimamente – ritiene di condurlo nella  maniera in cui lo sta conducendo. 

Quindi, per cortesia, su questo punto non intervenga più. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi avete verificato anche lo stabilimento Eni Agip. Lo riportate a 

pagina 113.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ci vuole dire che accertamenti avete fatto? Perché non è chiaro 

se avete preso dei dati ARPA o meno.
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DICH. R. MONGUZZI - Allora, leggo la parte di perizia, così è chiaro: “stabilimento dedito a 

raffinazione, utilizzo e produzione di prodotti petrolifici. Non sono stati acquisiti, perché 

non presenti presso ARPA Puglia, documenti circa l’analisi delle misure in atmosfera o 

altri controlli”. In report - invece in questo caso di ARPA - Relazione tecnica preliminare 

benzoapirene “sono state valutate sorgenti potenziali di benzoapirene, e viene evidenziata 

la seguente potenziale produzione ed emissione annuale di IPA stimata a carico Eni”. In 

questo caso sono dati ARPA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In questo caso sono dati?

DICH. R. MONGUZZI – ARPA.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi parliamo di IPA.

DICH. R. MONGUZZI – IPA, Idocarburi policiclici aromatici, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. E quant’è questa produzione?

DICH. R. MONGUZZI – Per quanto riguarda l’Eni sono 2,01 chilogrammi all’anno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Di IPA? 

DICH. R. MONGUZZI – Di IPA.

P.M. M. BUCCOLIERO - Le altre fonti?

DICH. R. MONGUZZI - Edison 010, Enipower 0,03, Cementir 10,2, Appia Energy 1,2, Amiu – 

con la nota che l’impianto è stato attivato nel 2010 – 1, 60, il  porto 1, 25, il  traffico 

veicolare 2,44, riscaldamento 2,40. 0,20 le stagioni, probabilmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece con riferimento alla produzione di diossine e furani, che cosa 

si può dire da un punto di vista tecnico dello stabilimento Eni Agip?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Tipicamente  gli  stabilimenti  petrolchimici  non  sono  ritenuti  un 

significativo sorgente di policloro di benzodiossine nella loro attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottore, poi voi avete analizzato anche lo stabilimento ex  Matra.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ci vuole dire che cosa avete verificato con riferimento al PCB, 

produzione di PCB?

DICH. R. MONGUZZI - In questo caso preciso che anche in questo caso le analisi sono… in 

questo caso sono state fatte da ARPA. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi noi le abbiamo acquisito direttamente. Si riferiscono ad analisi 

di Topsoil prelevato all’interno dell’Area Matra, evidenziando la presenza di PCB in una 

quantità elevata, 5.465.927 nanogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - Per chilo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nell’area Matra.
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DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ora, l’inquinamento che è stato accertato nell’area ex Matra che 

estensione prendeva?

DICH. R. MONGUZZI - La caratterizzazione del sito ex Matra è stato condotto, se non ricordo 

male… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo riportate voi in perizia, pagina 115.

DICH. R.  MONGUZZI -  Sì.  L’inquinamento  significativo  dell’area  di  terreno  ove insisteva 

l’insediamento  sino  ad  una  fascia  limitata  a  circa100  metri  dal  perimetro  dello 

stabilimento. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Quindi  100  metri  è  inquinata  da  PCB.  Che  attività 

svolgeva questa azienda, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - In pratica recuperava rifiuti, e sostanzialmente recuperava i fluidi da 

trasformatore, condensatori tipicamente a base – in passato, ormai non più – di aroclor, 

cioè una miscela di policloro bifenili. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Quindi, questo PCB che ha inquinato quest’area nei 100 

metri dallo stabilimento…  

AVVOCATO PERRONE - Presidente, no!  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, ha detto che l’indagine è stata effettuata nel raggio di 100 

metri. Non ha detto che a 101 metri non era inquinata. Non è stato verificato. Ha detto mi 

pare di capire…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Aveva dato prima il dato, il dato di quello che era stato rilevato.  

AVVOCATO  VOZZA  -   Chiedo  scusa,  Presidente,  è  sulla  domanda  –  non  sulla  risposta 

evidentemente – l’opposizione.  Mi pare che il Perito abbia detto che è stato indagato 

entro la fascia di 100 metri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha detto questo!  

AVVOCATO VOZZA - Questo ha detto! È stato caratterizzato nella fascia…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, può rimodulare la domanda?

AVVOCATO VOZZA - Questo significa che a 200 metri non hanno cercato, non è che non ci 

fosse.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può rimodulare la domanda in modo più generico? 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’opposizione non ho capito dov’è. Io stavo parlando del PCB. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di inquinato, cioè che ha dato per scontato che quest’area fosse 

inquinata.  

AVVOCATO VOZZA - No, ha dato per scontato che fosse inquinata entro quel limite, invece è 

stata indagata entro quel limite. Non è che oltre quel limite non fosse inquinata da Matra. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Limitata a 100 metri dal perimetro dallo stabilimento. Va be’, tanto 
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c’è la relazione, voglio dire, Avvocato.  

AVVOCATO VOZZA - Pubblico Ministero, lei sta facendo le domande! Allora, se sono inutili 

le domande, non le faccia! Mi perdoni! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la domanda, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è: il PCB che si trova all’interno dei trasformatori, lei ha 

parlato che questa Matra smaltiva i trasformatori,  li  ripuliva,  faceva attività su questo 

trasformatori.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, il PCB che si trova all’interno dei trasformatori, qual è lo 

stato originario? Solido, liquido, gassoso?

DICH. R. MONGUZZI - Sono tipicamente dei fluidi dielettrici di consistenza oleosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Oleosa. Quindi allo stato liquido oleoso.

DICH. R. MONGUZZI - Liquido. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Il  PCB che  si  trova  in  questo  stato  liquido  oleoso, 

viceversa, rispetto al PCB che noi troviamo come prodotto messo in atmosfera da Ilva, in 

che stato si trova invece il PCB emesso da Ilva in atmosfera?

DICH. R. MONGUZZI – Il PCB emesso da Ilva tipicamente usa come veicolo il particolato. 

Quindi sia diossine che PCB sono principalmente riscontrabili nel particolato emesso in 

atmosfera. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Particolato parliamo quindi?

DICH. R. MONGUZZI - Parliamo di emissioni in atmosfera, parlando di suolo o di altri tipi di 

matrici ambientali e depositato come sostanza nel suolo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nell’atmosfera. Quindi poi viene depositato sui terreni per ricaduta.

DICH. R. MONGUZZI - Certamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Il PCB che è stato ritrovato all’interno degli animali, ma 

sulle piante e sui terreni, quindi quale PCB è?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma che domanda è? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sto parlando di fonte. Cioè, è un PCB che arriva per ricaduta o in 

una maniera diversa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se è possibile accertarlo?

DICH. R. MONGUZZI – Preciso. Ovviamente stiamo parlando di una sostanza chimica che è 

una sostanza chimica, quindi è la stessa ed identica in tutti e due i casi. Nell’ambito della 

nostra  perizia  –  ricordo  –  avevamo  esaminato  in  letteratura  la  possibilità  che 

principalmente… Mi ricordo uno studio EFSA, cioè l’Agenzia Europea per la Sicurezza 

Alimentare, dove sia le diossine che i PCB venivano indicati come potenziali sorgente 

contaminante degli animali per quanto riguarda soprattutto l’apparato fogliare, cioè nella 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 34 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

ruminazione, nel pascolo di questi animali l’assunzione di questi microinquinanti veniva 

fatta  principalmente  attraverso  l’ingestione  di  foglie,  di  erba,  insomma  di  apparato 

vegetale;  meno possibile,  meno significativa  l’assunzione di  suolo in particolar  modo 

legato alla tipologia di alimentazione di questi ovini che nel loro ruminare non asportano 

terreno e quindi le radici o il terreno diciamo non viene ingerito principalmente, quindi 

l’apparato fogliare, questo vuole dire che la principale veicolazione, sorgente di questo 

tipo di contaminazione avviene per via aerea, quindi nell’aria e non tanto nel suolo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non hanno nel suolo, quindi per ricaduta.

DICH. R. MONGUZZI - Per ricaduta dall’aria, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo solo, Presidente, eh!

(Il Pubblico Ministero Buccoliero visiona gli atti).

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottore, voi come discussione che voi avete fatto dei vostri risultati a 

pagina 119 sui campioni massivi, voi traete delle conclusioni...

(Il teste prende visione dei documenti).

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, mi interessa quali sono.

DICH. R. MONGUZZI - Nella fattispecie, a pagina 119, noi ci esprimiamo sulla possibilità che 

le concentrazioni di microinquinanti nel suolo possano essere superiori ai valori limiti di 

Legge previsti per la contaminazione del suolo nella fattispecie e quindi definiamo che i 

campioni massivi – e li elenchiamo 2, 3, 4, 5 e 7 – non hanno evidenziato concentrazioni 

di  inquinanti  superiori  a  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  152  relativamente  alla 

contaminazione di diossine, PCB e metalli pesanti. 

P.M. M.  BUCCOLIERO -  Sì.  Ecco,  perché  parlate  poi  di  questo  discorso “intraprendere  la 

bonifica”?

DICH. R. MONGUZZI - Perché di fatto uno dei quesiti posti a noi era valutare anche – come 

dire? - oltre all’impatto, il rispetto di norme specifiche ambientali, in questo caso era il D. 

Lgs. 152 esaminando il topsoil abbiamo dovuto traguardare i valori ritrovati con i valori 

limite previsti dalla normativa per la contaminazione del suolo.

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi consigliate questa bonifica.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  No,  solamente  per  il  parametro  benzoapirene  si  evidenzia  per 

campione (incomprensibile) un superamento rispetto al valore limite verde residenziale.

P.M. M. BUCCOLIERO - E va be’, questo sul benzoapirene ci siamo, no, io mi riferisco sempre 

alle diossine, furani e PCB.

DICH. R. MONGUZZI – Sono inferiori ai limiti e quindi non è...

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, è quello, la domanda è a chiarimento, cioè...

DICH. R. MONGUZZI – No, essendo inferiore ai limiti non è necessario...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Non è necessaria la bonifica, certo. Perché voi successivamente dite: 

“Si evidenzia che tale limiti sono previsti per l’individuazione delle CSC, limiti di soglia 

per  definire  tenori  contaminanti,  per  cui  è  necessario  intraprender  l’iter  di  bonifica 

previsto dal Decreto Legislativo”...

DICH. R. MONGUZZI – Nella perizia questo passaggio...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...cioè che cosa significa?

DICH. R. MONGUZZI - ...spiegavamo che cosa significava CSC...

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, e cioè spieghi...

DICH. R. MONGUZZI - ...cioè sono valori limite che la normativa 152 fissa quali valori per cui 

superati questi valori è necessario procedere ed è obbligatorio procedere ad una bonifica 

del suolo, in questo caso non la vedevamo questa condizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma avete scritto una cosa diversa però!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè questo è!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sembrerebbe diverso, dottore, che consigliate la bonifica...

DICH. R. MONGUZZI – “Si evidenzia che tali limiti...”...

P.M. M. BUCCOLIERO - O sul verde, sul valore a verde del... cioè ci spieghi, dottore.

DICH. R. MONGUZZI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole precisare questo aspetto.

DICH. R. MONGUZZI – No, però – scusate – io leggo: “Non hanno  evidenziato concentrazioni 

inquinanti superiori a quanto previsto”.

AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) - Quindi inferiore.

DICH. R. MONGUZZI – E quindi inferiore, inferiore...

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal decreto legislativo. Poi prosegua, dottore, prosegua.

DICH. R. MONGUZZI - ...non superiore, inferiore. “Si evidenza che tali  limiti  sono previsti 

(incomprensibile) cosiddette CSC, limite di soglia, per definire il tenore di contaminanti 

per cui è necessario intraprendere l’iter di bonifica”, è una spiegazione di che cos’è il 

CSC.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, ho capito, ho capito, sì, sì, è chiaro.

DICH. R. MONGUZZI - Non abbiamo detto cosa diversa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso abbiamo capito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo capito.

DICH. R. MONGUZZI - È una spiegazione di che cos’è la CSC, pleonastica se volete, ma è una 

spiegazione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ecco,  che  cosa  intendete  con  il  discorso  “valori  limite  verde 

residenziale appare improprio”, perché, che cosa è accaduto?
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DICH. R. MONGUZZI – Mah, questo non... va be’, anche questa è una nota a margine, nel 

senso che il  D. Lgs.  152 fissa due categorie  di limite  per attività  industriali  e quindi 

terreni ricompresi all’interno di attività industriali e commerciali ed un’altra tabella, un 

altro elenco di valori per i terreni verde residenziale, verde pubblico residenziale, la scelta 

che ha fatto il legislatore è quella che invece in passato era stata fatta, ma in questo 152 

non è stata riportata, non è stata espressa una terza colonna – non esiste – sui valori CSC 

sui terreni agricoli, ma era una constatazione oggettiva, niente di più. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  È chiaro.  Senta,  dottore,  quindi  rispetto  ai...  parliamo dei  tessuti  

animali, organi e tessuti animali...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...le concentrazioni che avete accertato sommatoria, diossina e PCB, 

superano i limiti di Legge dell’epoca?

DICH. R.  MONGUZZI -  All’epoca  – come abbiamo dichiarato  a  pagina  120 – sono valori 

superiori da quanto previsto dal regolamento CE 1881 del 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del 2006.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi erano superiori al limite. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Poi  lei  sa  se  nel  2011  c’è  stato  un  nuovo  regolamento  che  ha 

modificato i limiti?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, nel 2011 è uscita una modifica al regolamento e nel 2013 anche 

un’altra, quindi era stato modificato, ma... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Un’altra, e nel 2011 in che senso si sono modificate, dottore?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Erano  stati  anche  –  se  non  ricordo  male  -  imposti  dei  limiti 

differenziati inferiori per alcuni congeneri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Inferiori, è così, invece diceva nel 2013?

DICH. R. MONGUZZI - È uscito un nuovo regolamento 1607, se vado a memoria - perdonatemi 

se sbaglio un numero - in cui è stato posto proprio un modo diverso di intendere i limiti, 

mentre in questo caso sono concentrazioni di microinquinanti picogrammi sul grammo di 

grasso...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

DICH. R. MONGUZZI - ...nella nuova modifica del regolamento è sull’organo intero, quindi 

fegato intero.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi parliamo soltanto di una modifica che attiene al fegato.

DICH. R. MONGUZZI - Attiene al fegato degli ovini, certamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Degli ovini, benissimo.

DICH. R. MONGUZZI - In questo caso stiamo parlando di fegato di ovini. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di ovini.
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DICH. R. MONGUZZI - Il muscolo forse in un caso.

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Quindi  sui  profili  già...  è  inutile  che  ci  ripetiamo.  Dottore,  con 

riferimento  alle  altre  sorgenti  che avete  analizzato,  esaminando i  profili  di  diossine e 

PCB, siete giunti a determinate conclusioni di pagina – parlo – 128...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, con riferimento ai profili parliamo...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  ...per  la  Cementir  che  cosa  è  risultato?  Prima  abbiamo  visto  le 

quantità, adesso vediamo un attimo i profili.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì.  Allora,  noi  abbiamo  dichiarato  in  perizia  che  il  profilo  della 

Cementir era caratterizzato da presenza di furani tossici leggermente più marcata rispetto 

alle diossine...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...salvo  una  presenza  di  octaclorodibenzodiossina  più  marcata,  il 

profilo  uniforme  (incomprensibili)  furani  con  rilevanza  evidente  di 

eptaclorodibenzofurano ed optaclorodibenzofurano in percentuale rispettivamente del 18 

e  17%,  mentre  del  16%  rispetto  agli  ecsaclorodibenzofurani  (come  da  pronuncia), 

presenza  limitata  di  policlorodifenile  dl  con  rilevanza  dei  congeneri  118  e  105, 

leggermente meno evidenti tutti gli altri congeneri. Da un esame di letteratura, il profilo 

Cementir era assimilabile ad un classico profilo di cementificio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Mentre con riferimento all’inceneritore?

DICH. R. MONGUZZI - Amiu? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Amiu, sì, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Presenza variabile di policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani 

ripartita  in  media  nelle  medesime  proporzioni,  profilo  uniforme  caratteristico  dei 

congeneri  furani  quasi  assenza  di  eptacloro  ed  octacloro  e  presenza  di 

pentaclorodibenzofurano,  presenza di  PCB-dl  con distribuzione  uniforme dei  possibili 

congeneri 105, 118, 123, 126 e così via, il profilo si ritiene perfettamente omologabile a 

quanto  indicato  in  letteratura  per  l’attività  di  (incomprensibile)  da  processi  di 

incenerimento.  In  un  solo  caso  Amiu  della  linea  due  incenerimento  presenta  una 

percentuale  di  congenere  eptaclorodibenzofurano  significativa,  ma  con  presenza  di 

congeneri ecsaclorodibenzofurani minori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Invece con riferimento al coinceneritore Appia Energy?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Presenza  rilevante  di  diossine  ed  in  particolare  di 

optaclorodibenzodiossine, distribuzione fra i diversi congeneri fra furani tossici pari circa 

al 40% rispetto alle diossine 60%, profilo conforme caratteristico dei congeneri furani 
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presenti in concentrazione limitata, anche in questo caso abbiamo visto che il profilo si 

adattava... rispondeva a quanto riportato in letteratura per questo tipo di attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, questo profilo è sovrapponibile con quello del camino E 312 o 

delle polveri degli elettrofiltri?

DICH. R. MONGUZZI - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi a pagina 131, sempre sui profili...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...date atto insomma di tutto il lavoro che avete fatto e traete le vostre 

conclusioni, ecco, se ce le può riassumere, dottore.

DICH. R. MONGUZZI – Allora, ovviamente queste sono osservazioni generali, quindi abbiamo 

preso in esame tutte le matrici. Allora, l’esame comparato fra i vari profili delle diverse 

matrici  ha pertanto messo in luce le seguenti  indicazioni:  i  profili  di  congeneri  sia di 

policlorodibenzodiossine che policlorodibenzofurani e PCB per tutte le matrici esaminate 

hanno  presentato  sostanziale  sovrapponibilità  fra  di  loro,  evidenziando  analoga 

distribuzione dei congeneri sulle diossine...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma per rispondere cioè sostanzialmente legge 

il  perito?  Questo  ce  lo  possiamo  anche  leggere  noi,  cioè  il  perito  voglio  dire  può 

consultare dato che non se lo ricorda, ma se lo dobbiamo leggere tutto cioè non ha un 

senso, cioè noi ci aspettiamo dal perito che ha fatto proprio queste cose che ci dica, ci 

spieghi a parole sue, ci illumini...

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo ha già accennato.

DICH. R. MONGUZZI – Volevo essere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se magari diciamo dà un’occhiata, legge e poi ci riferisce...

DICH. R. MONGUZZI – No, no, ma è facile, non c’è problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...con parole sue quello che avete concluso. Prego.

DICH. R. MONGUZZI – Allora, ribadisco quanto detto... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - ...che in tutte le matrici esaminate abbiamo riscontrato una evidente o 

sostanziale sovrapponibilità dei congeneri rispetto a quanto abbiamo ritrovato soprattutto 

per quanto riguarda le emissioni diffuse ai piedi della sinterizzazione, fatte le dovute – 

come dire? - valutazioni in relazione – come abbiamo detto – al metabolismo animale 

piuttosto che al trasporto dei diversi congeneri del vento... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

DICH. R. MONGUZZI - ...mentre le sorgenti  industriali  diverse hanno presentato un profilo 

nettamente diverso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo. Dottore, andiamo agli IPA...
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DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, vorrei che ci chiarisse un attimo la tabella 42 di pagina 133.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, qui in questa tabella abbiamo ripreso quanto già illustrato prima 

sulla relazione di ARPA quando ha fatto la valutazione delle sorgenti potenziali di IPA 

nel territorio tarantino...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - ...ed aveva espresso dei valori, in particolare prima stavamo riferendoci 

ad Eni se non ricordo male, per completezza di illustrazione in questa tabella abbiamo 

ripreso gli stessi medesimi dati  aggiungendo però quanto Ilva stessa ha dichiarato nel 

2009 nel registro E-PRTR come quantità chilogrammi annua di IPA prodotti inserendo il 

valore di 200 all’interno di questa tabella. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Duecento chilogrammi all’anno.

DICH. R. MONGUZZI - All’anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quali sono le quantità delle altre fonti che risultano?

DICH. R. MONGUZZI – Edison 0,10, Enipower 0,03, Cementir 10,2, Eni 2,01, Appia Energy 

1,20, Amiu 1,60, Ilva 2000, il Porto 1,25, il traffico veicolare 2,44, riscaldamento 2,60. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Qual è il contributo di Ilva sul discorso degli IPA in percentuale 

rispetto a tutto il territorio? Pagina 141, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, infatti stavo guardando.  

(Il teste prende visione dei documenti).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, ma ha già detto – mi sono distratto 

un attimo – il fatto che fossero delle ipotesi quelle dell’ARPA di raffronto? Se lo ha detto, 

mi è sfuggito, quando ha fatto il raffronto sugli altri dati.   

P.M. M. BUCCOLIERO – No, sono dichiarazioni Ilva, Avvocato.

DICH. R. MONGUZZI – Sono dichiarazioni...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non dichiarazioni Ilva, sugli altri dati.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali altri dati?

DICH. R. MONGUZZI – Sono stime fatte da ARPA.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - I dati delle altre sorgenti emissive.

DICH. R. MONGUZZI - Sono stime di ARPA.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pagina 133.

DICH. R. MONGUZZI – Sono stime di ARPA, sono stime di ARPA.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ipotizzando, dice ARPA sta ipotizzando, non ha neanche 

misurati, eh!

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi pagina 141, qual è la percentuale, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Facendo il calcolo abbiamo calcolato, secondo questi dati, il 90% del 
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totale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Emesso  nel  territorio.  Dottore,  adesso –  seppure  in  maniera  più 

veloce – andiamo un attimo a vedere le varie aree dell’impianto, perché voi avete fatto 

delle analisi anche sull’impianto...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...quindi nell’area parchi – mi riferiscono a pagina 163 per le Difese – 

avete  effettuato  dei  campionamenti  area  ambiente  24/25  maggio  e  21/24  giugno  e 

febbraio....

DICH. R. MONGUZZI – Sì, ovviamente abbiamo fatto la scelta di monitorare area per area 

secondo  le  caratteristiche  dell’area  stessa,  in  questo  caso  ci  siamo  incentrati  sul 

campionamento dell’area ambiente, quindi nell’immediato intorno e o nelle aree adiacenti 

o interne del parco minerale per valutare la presenza di possibili microinquinanti dispersi, 

aerodispersi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Nel campionamento di febbraio – mi riferisco alla tabella 

di pagina 166 -...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, ovviamente parlando di parco minerali  in questo caso abbiamo 

determinato principalmente i metalli ed i metalli pesanti ed abbiamo esaminato diverse 

posizioni  sempre nel  lato  del  parco  minerale,  quindi  P1,  P2,  P3,  P4,  P5 e  P6 con il 

riferimento di diverse aree che abbiamo esaminato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Metalli pesanti, qual è la tipologia che avete rilevato?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Dunque,  in  questo  tipo  di  indagine  non  abbiamo  rilevato 

concentrazioni importanti di metalli  pesanti aerodispersi ad eccezione del ferro in una 

posizione ed il vanadio in un’altra posizione e lo stoccaggio calcarino, in questo caso non 

abbiamo  ravvisato  presenza  sostanziale  o  evidente,  significativa  dei  metalli  pesanti 

aerodispersi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quindi aerodispersi, parliamo di un campionamento...

DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Oh.  Interessa  invece  il  campionamento  fatto  successivamente  – 

pagina 167 - nella posizione collinetta parchi...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che cosa è risultato, dottore?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Nell’ambito  della  collinetta  parchi  abbiamo  esaminato  anche  le 

diossine  in  questo  caso  ed  abbiamo  trovato  13,37  femtogrammi  di  sommatorio  di 

diossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E PCB?

DICH. R. MONGUZZI – E 2,43 di PCB. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Tossicità equivalente.

DICH. R. MONGUZZI - Tossicità equivalente, certo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sempre  la  tabella  di  pagina  168,  in  tossicità  equivalente,  come 

congeneri che cosa è risultato di queste diossine ritrovate nella zona collinetta parchi?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Come  tossicità  equivalente  il  più  importante...  i  più  significativi 

diciamo  sono  stati  sicuramente  il  pentaclorodibenzofurano  ed  in  una  misura  il 

pentaclorodibenzodiossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi avete effettuato dei campionamenti massivi letto...

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  abbiamo esaminato...  dunque,  l’ipotesi  era  quella  di  -  che  ha 

accompagnato l’intera perizia - trovare potenziali marker, nel senso elementi chimici che 

potessero essere – come dire? - significativi della specifica attività di Ilva, in questo caso 

la collinetta  parchi abbiamo esaminato - se non ricordo male - i vari  materiali,  i  vari 

minerali  al  fine  di  determinare  presenza  di  metalli  pesanti,  tossici  o  particolarmente 

tossici che potevano essere poi fonte di contaminazione ambientale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui parliamo quindi di prelievi di campione di...

DICH. R. MONGUZZI - Di prelievi proprio di minerale...

P.M. M. BUCCOLIERO – Di minerale.

DICH. R. MONGUZZI - ...dal parco minerale, sì, e del topsoil, quindi sia materiale fossile che 

materiale – diciamo – del terreno, dei primi strati superficiali. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa è risultato dalla tabella 6?

DICH. R. MONGUZZI - Beh, l’evidenza ovvia è che essendo... stiamo parlando di minerali a 

base di ferro, quindi il ferro è presente in grandissima quantità, in misura minore altri tipi 

di metalli pesanti in concentrazioni – come dire? - attese e non particolarmente diciamo 

allarmanti da questo punto di vista. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece con riferimento agli IPA, la successiva, 173...

DICH. R. MONGUZZI – Sì,  anche in  questo caso i  risultati  su campionamento massivo ed 

abbiamo esaminato alcuni materiali stoccati in questa area, in particolare il fossile vhp ed 

il cocchetto, cocchetto parco nord... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - ...trovando 8,36 milligrammi chilo nel primo caso e centocinquanta...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho capito questo dato, 8,36...?

DICH. R. MONGUZZI - Milligrammi chilo. 

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

DICH. R. MONGUZZI - Di sommatoria di idrocarburi policiclici aromatici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI – Poi 159,89 nel caso cocchetto parco nord e 54,52 nell’altro cocchetto 
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13 parco nord. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi il dato rilevante è questo 159.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, però era abbastanza atteso anche in questo caso...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

DICH. R. MONGUZZI - ...perché proprio il coke ne contiene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Oltre al ferro e ossido di ferro che avete rilevato, è stata anche rilevata 

traccia di arsenico?

DICH. R. MONGUZZI - In alcuni campioni massivi una leggera traccia di arsenico, sì...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - ...1,5 nel topsoil all’interno,  fossile vhp 2,4 ed assoman che è un tipo 

di minerale materia prima 1,7. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche di piombo, vanadio e nichel?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  nell’ordine  di  qualche  decina  di  milligrammi  chilo,  tengo  a 

precisare che però sono concentrazioni attese nel minerale, cioè sono costituenti naturali 

del minerale in queste concentrazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che perciò devono rimanere lì. Poi a pagina 176 con riferimento 

cochetto parco nord e parco nord 013...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...l’IPA, voi parlate di concentrazione IPA maggiori di 50 mg...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...quando parliamo di IPA, parliamo anche di benzoapirene?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Assolutamente  sì,  è  un  costituente  degli  idrocarburi  policiclici 

aromatici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Adesso, dottore, veniamo alla cokeria...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...voi avete condotto anche dei campionamenti area ambiente nella 

cokeria?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  abbiamo  condotto  dodici  campionamenti  ambientali  in 

corrispondenza della cokeria - esatto, sì - e campionamenti di area ambiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Campionamenti area ambiente. Ecco, che cosa è risultato da questi 

campionamenti?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Anche  in  questo  caso  è  stata  condotta  l’analisi  sui  possibili 

microinquinanti, metalli pesanti e IPA principalmente, anche in questo caso devo dire che 

dal punto di vista ambientale nell’area ambiente è stata determinata la presenza di ferro 

abbastanza attesa...  

AVVOCATO CACCIALANZA – Chiedo scusa, Presidente, solo se per chiarezza si può sapere 
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la tabella a cui si fa riferimento in questo momento, forse me la sono persa io.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, la domanda era generica, non ho fatto riferimento...

DICH. R. MONGUZZI - Io sto leggendo la pagina 232.  

AVVOCATO CACCIALANZA – Grazie, mi scusi.

DICH. R. MONGUZZI – Prego. In misura diciamo meno significativa di altri metalli pesanti 

quali cromo per esempio, nichel... cromo e nichel diciamo, mentre per quanto riguarda gli 

altri metalli pesanti sono stati tutti inferiori ai limiti di rilevabilità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi voi avete fatto delle analisi sui residui massivi...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...quando parlate di residui massivi dove avete fatto i prelievi e di che 

cosa si tratta?

DICH. R. MONGUZZI - In questo caso abbiamo fatto i prelievi ai piedi o in corrispondenza 

proprio  nell’immediato  confine  o  adiacenza  al  reparto  cokeria,  quindi  abbiamo  fatto 

proprio degli esami su materiale per esempio depositato su traliccio, su alcune parti di 

impianto,  quindi  materiale  particolato  che  proviene  dall’attività  di  cokeria  che  si  è 

depositato nell’immediato intorno del reparto principalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi parliamo di pagina 236, queste due tabelle, la tabella 3 e la 

tabella 4.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. In questo caso, in questo materiale residuo massivi abbiamo trovato 

certamente  presenza  di  ferro  significativa,  qui  in  realtà  presenza  più  significativa  di 

metalli pesanti quale piombo, vanadio, zinco, (incomprensibile), nichel, cobalto, cromo, 

in  misura  diciamo  differenziata  fra  prelievo  e  prelievo,  ma  insomma  significativa 

superiore al limite di rilevabilità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Praticamente si tratta tutto di materiale polverulento che avete...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, che si è depositato negli  anni, nel tempo, nei mesi nell’interno 

dell’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Della cokeria.

DICH. R. MONGUZZI - Della cokeria, nelle immediate adiacenze, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dalle due tabelle risultano quattordici punti di campionamento, è così 

oppure una riporta anche i dati dell’altra?

DICH. R. MONGUZZI – A pagina 236?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, 236.

DICH. R. MONGUZZI – No, sono sette campioni, i primi sette sono relativi ai metalli pesanti, la 

prima tabella relativa ai metalli pesanti, la seconda agli IPA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Agli IPA, le posizioni sono identiche.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Identiche,  le  stesse,  identiche,  sì,  per  questioni  grafiche  abbiamo 
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riportato in due tabelle diverse. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che cosa è risultato con riferimento agli IPA? Pagina 237.

DICH. R. MONGUZZI - A pagina 237, sì, esatto, 236 e 237 in pratica c’è il dettaglio, è risultato 

che  gli  IPA  in  questi  campioni  massivi  sono  rinvenuti  in  modo  significativo  con 

concentrazioni la più alta 449,94 nel campione C6, la più bassa nel campione C3 di 10,09 

milligrammi chilo come sommatoria,  mentre  nella  tabella  a pagina 237 sono riportati 

anche i congeneri in questo caso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, è chiaro. Senta, avete verificato se sempre nell’ambito cokeria si  

effettua attività di recupero rifiuti?

DICH. R. MONGUZZI – Questo, se mi permette, preferirei rispondessero i miei colleghi che 

hanno seguito la vicenda in modo più diretto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - Comunque si, mi risulta di sì, però magari la spiegazione più... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo adesso, dottore, all’agglomerato...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...pagina 245, noi abbiamo la tabella 81, 82 e 83...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...qui sono – da quello che capisco – delle stime...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, effettuate dal gestore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A che fini?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  In  questo  caso  credo  fossero  dati  dichiarati  nell’ambito  delle 

dichiarazioni ambientali obbligatorie, tipo E-PRTR piuttosto che INES ai tempi o nella 

fase... 

P.M. M. BUCCOLIERO - O ai fini AIA?

DICH. R. MONGUZZI - O nella fase di autorizzazione, richiesta autorizzazione AIA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Richiesta autorizzazione.

DICH. R. MONGUZZI - Mi scuso, ma ha seguito il mio collega in modo più preciso questa fase. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. La tabella 84, la pagina successiva, qui parliamo di dichiarazioni 

fatte dal gestore registro INES 2005...

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e vedo PCB e diossine e furani...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ci sono le quantità che già abbiamo visto l’altra volta, invece nelle  

stime - in quelle altre tabelle - i dati relativi a diossine, furani e PCB non ci sono...

DICH. R. MONGUZZI - No. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...ma  perché  non  ci  sono?  Cioè  dovevano  essere  fatte  queste 
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dichiarazioni ai fini dell’AIA oppure è corretto il comportamento... se lo sa, dottore, eh, 

sennò non...

DICH. R. MONGUZZI – Beh, lo posso... no, posso fare delle mie supposizioni, cioè...

P.M. M. BUCCOLIERO - Tecnologiche.

DICH. R. MONGUZZI -  ...il  reparto agglomerazione è noto che può essere una sorgente di 

diossina,  quindi  in  fase di  autorizzazione  AIA credo fosse necessario,  ma è una mia 

ipotesi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Supposizione,  sì.  Saltiamo tutta la fase che già è stata analizzata 

dall’ingegnere Santilli, dottore, un chiarimento: andiamo a pagina 272, c’è una tabella, 

parla di differenza in massa delle polveri emesse tra i valori misurati e quelle del BREF...

DICH. R. MONGUZZI -  Tabella 6? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tabella 5, ma anche la tabella 6 se vogliamo, la domanda non è sul 

BREF che già abbiamo...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qui si parla di polveri, no?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quando si parla di polveri, qua parliamo di polveri al camino E 

312...

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ma che cosa c’è nelle polveri? Cioè perché si parla di polveri?

DICH. R. MONGUZZI – Beh, le polveri sono è un inquinante – come dire? -... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Polveri è generico diciamo, che c’è dentro?

DICH. R. MONGUZZI - ...generico, onnicomprensivo, beh, sono ovviamente parte delle materie 

prime che sottoforma di pulviscolo vengono emesse dall’atmosfera,  ma tipicamente le 

polveri sono anche il veicolo ideale per alcuni microinquinanti tra cui appunto diossine, 

PCB, metalli pesanti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo adesso alle analisi che avete fatto...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...a pagina 282, prima di portarvi sul discorso delle tabelle, spiegate 

un attimo che cosa sono idrocarburi, cloruri e clorofenoli e PCB...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco,  che sono questi,  clorofenoli  e PCB come possono essere 

inquadrati?

DICH. R. MONGUZZI - In questa parte della perizia abbiamo cercato – utilizzando, tra l’altro, i 

documenti  BREF europei  – di  valutare quali  potessero essere le  potenziali  sorgenti  o 

precursori  di  diossina  e  policlorobifenili  dl  emessi  eventualmente  dall’impianto 
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sinterizzazione  agglomerazione  ed  abbiamo  ripreso  in  pratica  le  varie  categorie  di 

sostanze che possono essere considerate possibili precursori delle diossine, sono stati gli 

idrocarburi, i cloruri, la catalisi meta... quindi catalizzatori metallici e note sostanze come 

clorofenoli e PCB che se contenuti nelle materie prime, durante la fase diciamo di attività 

produttiva  dell’agglomerazione,  possono  nei  fumi  dare  luogo  a  produzione  o  retro 

produzione di policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani, quindi in questa parte 

della perizia  abbiamo esaminato quali  potessero essere i precursori  possibili  di questi 

microinquinanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi avete fatto quattro campagne - no? - di analisi al 312...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...al camino E 312, ecco, la prima è de 19 e 20 aprile...

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  ed  abbiamo  riscontrato  valori  in  assoluto  –  come  tossicità 

equivalente  –  0,59  e  0,58  che  in  virtù  delle  normative  vigenti  all’epoca,  Decreto 

Regionale 44, sono stati corretti in 0,384 e 0,380 ed abbiamo riscontrato il rispetto dei 

limiti all’emissione previsti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che cosa significa questa correzione, dottore? Ce lo spieghi.

DICH. R. MONGUZZI - Dunque, è diciamo come un... un tipo di convenzione dal punto di vista 

analitico, in pratica il decreto regionale ha posto in evidenza che fosse necessario togliere 

l’umidità nei fumi – e questo è abbastanza normale – e che fosse necessario, proprio per 

evitare  –  come  dire?  -  qualsiasi  fraintendimento,  una  quota  di  certezza  associata  al 

metodo in modo deciso ed ufficiale posta intorno al 35%, quindi quando noi abbiamo 

interpretato i  dati  abbiamo dovuto sottrarre questo 35 in percento di incertezza che è 

legata naturalmente in modo sistematico alle attività di campionamento, cioè ogni attività 

di campionamento ha un errore, un’incertezza che in questo caso il decreto regionale ha 

tolto di default. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito, avete fatto questa sottrazione.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto, è stata proprio sottratta questa incertezza potenziale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, sempre in questa campagna che cosa è risultato in relazione al 

PCB?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Come  sommatoria  di  PCB  il  19  aprile  abbiamo  trovato  54,21 

picogrammi metro cubo (incomprensibile) equivalente ed il 20 aprile 50,62 picogrammi 

normal metro cubo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Picogrammi, quindi...

DICH. R. MONGUZZI - Sempre il solito discorso di 1 a 1000. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di 1 a 1000. Qui parliamo di campagna sempre al camino...

DICH. R. MONGUZZI - E 312. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Invece come congeneri che cosa è risultato?

DICH. R. MONGUZZI - L’analisi dei congeneri ha posto in evidenza anche questi attese perché 

i profili sono anche riportati nei documenti BREF europei...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...prevalenza  di  policlorodibenzofurani  e  minore  evidenza  di 

policlorodibenzodiossina, in particolare gli epta, i poli... i penta e gli ecsa sono presenti in 

quantità importante e significativa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E ci ricolleghiamo al discorso che abbiamo fatto all’inizio.

DICH. R. MONGUZZI - Identico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi avete effettuato la campagna a giugno...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, mi interessa la tabella 7 – pagina 290, dottore –...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sono qua.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...quando parlate di concentrazioni di inquinanti rilevate, che cosa si 

intende? Che cosa significa “concentrazioni di inquinanti”, in relazione a che cosa?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  In  relazione  analogamente  a  quanto  già  detto  in  precedenza,  le 

policlorodibenzodiossine  e  policlorodibenzofurani  vengono terminati  in  assoluto  e  poi 

come  rispetto  del  limite  vengono  traguardati  come  tossicità  equivalente  ad  un 

componente standard più pericoloso che in questo caso è il tetraclorodibenzodiossina e 

quindi ogni congegno ne viene moltiplicato per un fattore di correzione per definirne la 

tossicità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Le tabelle successive poi ci indicano i valori...

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che cosa avete riscontrato?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Abbiamo  riscontrato  che  nelle  due  campagne  di  giugno  abbiamo 

rilevato 0,1 come sommatoria di diossine e 0,05 il 22 Giugno e 0,167 il 23 giugno che 

corretti secondo il decreto regionale hanno portato dei valori di 0,065, 0,032 e 0,108. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, quindi nei limiti.

DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente nei limiti, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pcb?

DICH. R. MONGUZZI – Pcb 11,9, 4,3 e 23,7, rispettivamente per il 21 giugno, 22 giugno e 23 

giugno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, il  discorso dei congeneri  delle altre tabelle  è sempre identico 

perché...

DICH. R. MONGUZZI – Identico, si è sempre (incomprensibile). 

P.M. M. BUCCOLIERO - A Luglio 2011 fate un’altra campagna...
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DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...cosa è risultato? Andiamo direttamente alla tabella, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Valori diciamo...  in assoluto 0,258 come tossicità equivalente il 12 

luglio sommatorie di diossine, 0,193 il 12 luglio, 0,591 il 13 luglio, corretti secondo il 

decreto regionale 0,168, 0,125 e0,384. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi siamo nei limiti dello 0,4 regionale.

DICH. R. MONGUZZI – Sempre nei limiti dello 0,4. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pcb?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, 36,9 picogrammi il 12 luglio, 22,9 picogrammi il 12 luglio sempre 

ed il 13 luglio 44,1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Riportato in nanogrammi sempre parliamo di 1 a 1000?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sempre, quindi 0,036, 0,022 e 0,044 (incomprensibili).

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi ad ottobre fate l’altro...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...vediamo qual è stato il risultato della campagna di ottobre?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, 0,485...

P.M. M. BUCCOLIERO - Diossina parliamo.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Diossina,  scusi,  25  ottobre  0,7465  come  sommatoria,  0,52  come 

sommatoria il 26 ottobre, il 27 ottobre 0,74. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi sempre nei limiti.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo stesso a dirsi per PCB.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi fate campionamenti area ambiente, questa volta presso l’impianto 

di agglomerazione AGL2...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...quindi non al camino.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  in  questo  caso  stiamo  parlando  di  posizioni  ambientali 

analogamente alla cokeria, cioè nelle immediate adiacenze dell’impianto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

DICH. R. MONGUZZI - ...o in corrispondenza di parti di impianto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. In questo caso che cosa è risultato? Andiamo alla tabella 

21 e tabella 22.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, risulta che...

P.M. M. BUCCOLIERO - Campione 1, lato giostra linea...

DICH. R.  MONGUZZI – Lato  giostra  campione  1 ne troviamo 10,50 femtogrammi  normal 
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metro cubo di sommatorie diossine...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

DICH. R. MONGUZZI - ...l’AMB2 che è il piano estrazione (incomprensibile) a caldo 83,54 

femtogrammi, nell’AMB3 che sarebbe il rinvio nastro AF3 915,40 femtogrammi normal 

metro cubo e mescolatore primario E23 701,40 femtogrammi normal metro cubo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Oh, questo che tipo di campionamento è? Perché io leggo campione 

di area ambiente.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, cioè noi in pratica ad altezza...

P.M. M. BUCCOLIERO – Come l’avete... sì.

DICH. R. MONGUZZI – Sì,  sì,  con dei  campionatori  alto  flusso posti  in pratica ad altezza 

d’uomo sostanzialmente, quindi ad un’altezza non superiore ai due metri e quindi nelle 

immediate  adiacenze  dell’impianto  abbiamo cercato  di  elevare  l’aria  ambientale,  cioè 

l’atmosferica che veniva – come dire? -...  che poteva essere respirata  dagli  operatori, 

dagli addetti sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In questo caso il dato ci riporta ad una quantità maggiore rispetto al  

flusso, agli accertamenti fatti al camino.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma quella domanda non è chiara, eh, cioè io non l’ho... è 

una domanda che non si capisce in termini di comparazione. Che significa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - La quantità di diossina che avete rinvenuto in questo caso...

DICH. R. MONGUZZI – No, non è superiore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se la riformula, non abbiamo...

DICH. R. MONGUZZI – No, io avevo capito però.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora...

AVVOCATO V. VOZZA – In femtogrammi tenta presente, eh.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, l’unità di misura, certo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?

DICH. R. MONGUZZI – In realtà – se ho capito bene la domanda - lei mi chiede se i valori sono 

paragonabili fra camino ed aria ambiente? No, qui stiamo parlando di un fattore uno ad 

un milione, cioè nanogrammi contro femtogrammi, quindi sostanzialmente...

AVVOCATO V. VOZZA – (intervento fuori microfono).

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Esatto,  un  nanogrammo  è  un  milione  di  volte  di  più,  cioè  un 

femtogramma è un milionesimo di nanogrammi, quindi questi valori devo dividerli per un 

milione per definire i nanogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro, è chiaro.
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DICH. R. MONGUZZI - Quindi è molto inferiore rispetto a quanto rilevato al camino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo stesso a dirsi ovviamente per il PCB.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui come congeneri invece che cosa… nelle tabelle figura 21 e 22.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. In questo caso per tutti e quattro i campioni è stata ravvisata la 

presenza significativa – anche in questo caso – di pentaclorodibenzofurani con rilevanti 

presenza  di  epta,  ecsa  e  penta,  una  minore  presenza  di  eptaclorodibenzodiossine  e 

optaclorodibenzodiossine, quindi la classe dei furani è prevalente diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre il discorso dei furani. Poi avete effettuato campioni – leggo io 

– massivi...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...asportazione superficiale mediante sessola.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, è un sistema di prelievo classico, abbiamo anche in questo caso 

prelevato...

P.M. M. BUCCOLIERO - Che tipo di campionamento avete fatto e dove?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Analogamente  ai  reparti  precedenti  abbiamo  prelevato  materiale 

depositato  nelle  adiacenze  del...  o  nei  pressi  di  parti  di  impianto  o  vicino  a  parti  di 

impianto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, diciamoli con precisione, pagina 311, dottore, chiedo scusa.

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo prelevato materiali su pavimentazione sotto il nastro a tazze 

ER76, materiale su piattaforma sottoscarico raffreddatore E41 tramoggia E150, materiale 

su pavimentazione esterna fronte ventola 44, materiale su pavimentazione sotto nastro 

uscita agglomerato EF3.1...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...il  27  ottobre  abbiamo  esaminato  anche  le  polveri  direttamente 

dell’elettrofiltro linea D e del MEP linea D il 27 ottobre. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Che cosa è risultato allora? Andiamo alle tabelle.

DICH. R. MONGUZZI - È risultato che i campioni massivi hanno dato esito orientativamente 

con dei valori che vanno da 0,007 a 42,41 come sommatoria di diossine, il campione 3 

che è il materiale su pavimentazione esterna ventola è risultato il più alto diciamo come 

sommatoria di diossine, analogamente per il campione 3 anche la sommatoria di PCB è 

risultata la più alta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il campione 3 si riferisce a che cosa, a materiale su...?

DICH. R. MONGUZZI – Materiale su pavimentazione esterna fronte ventola 44. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  E  cioè  quale  sarebbe  rispetto...  la  parte  bassa  dell’agglomerato 

parliamo?
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DICH. R. MONGUZZI - La parte bassa dell’agglomerato, sì, in questo reparto era – come forse 

aveva già detto precedentemente il mio collega – presente quantità significativa di polveri 

e  quindi  abbiamo  campionato  quelle  polveri  lì,  tutte  quelle  diciamo  depositate  sulla 

pavimentazione nei pressi o all’interno dei reparti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

DICH. R. MONGUZZI - Del reparto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come congeneri che avete... i profili che avete analizzato?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Come  congeneri,  anche  in  questo  caso  grande  evidenza  di 

policlorodibenzofurani  con  particolare  rilievo  all’eptacloro  ed  all’ecsacloro  ed  al 

pentacloro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Veniamo adesso agli elettrofiltri...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...pagina 316.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. L’analisi fatta sul materiale, sulle polveri direttamente decadenti da 

questi  due  elettrofiltri  hanno dato  nel  (incomprensibile)  linea  D 6.332,4  nanogrammi 

chilo e per quanto riguarda le ESP linea D 1.727,2 nanogrammi chilo di sommatoria di 

diossine, 286,7 sommatoria PCB in MIP e 84,8 in ESP. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ma questi prelievi come li avete fatti? Cioè queste polveri degli  

elettrofiltri dove le avete prese?  

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Se  non ricordo male  le  abbiamo  prelevate  direttamente  dal  filtro 

decadente dal filtro, quindi dalla porzione di filtro, la parte sotto, abbiamo prelevato il 

campione dove venivano raccolte le polveri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Quindi queste quantità di inquinanti erano attese?

DICH. R. MONGUZZI - Queste quantità erano attese. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, vediamo l’impronta.

DICH. R. MONGUZZI – L’impronta in questo caso – come dire? - riproduce quanto già visto 

forse  negli  altri  campioni  massivi  e  cioè  prevalenza  netta  di  policlorodibenzofurani, 

eptacloro, ecsacloro e pentacloro, minore quantità di epta e opta diossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

AVVOCATO E. ANTONINI – Presidente, mi scusi, una interruzione brevissima, volevo solo – 

se fosse possibile - venisse dato atto della presenza del signor Archinà in aula e a questo 

punto anche della mia, Avvocato Emanuele Antonini per Cesare Corti, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prendiamone... grazie, Avvocato.  

AVVOCATO F. P. GARZONE - Ne approfitto allora, Presidente, sono qui, Avvocato Francesco 

Paolo Garzone per la Partecipazioni Industriali S.p.A..

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Dottore, poi lei ha detto che sul discorso dei rifiuti...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, preferirei parlassero... sì, ognuno di noi ha specificità peculiari.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi, dottore, voi avete analizzato anche le analisi – sempre fatte 

all’agglomerato – da parte di ARPA...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...mi riferisco a pagina 323.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono delle campagne fatte da ARPA 2007 e 2008.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Giugno 2007, abbiamo una tabella che voi avete riportato.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, dei rilievi ARPA Puglia dal 12 al 15 giugno 2007 in cui venivano 

riscontrati questi valori, mi chiede questo? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

DICH. R. MONGUZZI -  Sommatoria  di diossine al  12 luglio è 2,3948 nanogrammi normal 

metro cubo, il 14 giugno 4,3148, il 15 giugno 4,93 con una media di 3,8826 nanogrammi 

normal metro cubo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, quindi in questo caso la quantità di diossina e furani rispetto 

alle vostre campagne...

DICH. R. MONGUZZI - È molto superiore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È molto superiore.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento al PCB?

DICH. R. MONGUZZI – Allora, 12 giugno sommatoria 126,63 picogrammi normal metro cubo, 

14 giugno 221,12 picogrammi normal metro cubo ed il 15 giugno 284,31 picogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche in questo caso è superiore rispetto alle vostre campagne.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco...

DICH. R. MONGUZZI - Aspetti che... sì, comunque sì, vado a memoria sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece con riferimento ai profili, ci sono le tabelle di pagina 325...

DICH. R. MONGUZZI – Certo, è lo stesso identico profilo da noi riscontrato, cioè prevalenza di  

policlorodibenzofurani  con epta,  ecsa e penta in particolar  modo e meno evidenza di 

eptacloro ed optaclorodibenzodiossine. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Diossine. Ecco, poi c’è la campagna 2008...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...vediamo sempre i dati ed i profili.

DICH. R. MONGUZZI – Allora, 26 febbraio 2008 sommatoria 4,4433 di diossine, 27 febbraio 
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8,3441, 28 febbraio 0,0815, PCB 292,94 26 febbraio,  519,6 27 febbraio,  478,43 il 28 

febbraio. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  anche  in  questo  caso  valori  più  alti  rispetto  alla  vostra 

campagna.

AVVOCATO V. VOZZA - Non voglio interrompere, forse è sfuggito al perito di indicare che 

trattavasi di unità di misura diversa, per la registrazione lo dico, nanogrammi in un caso e 

picogrammi nell’altro.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, certo, certo, fra diossine...  

AVVOCATO V. VOZZA - Siccome ha dato un numero...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, ha ragione.

AVVOCATO V. VOZZA – No, per il verbale, mi perdoni.

DICH. R. MONGUZZI - Diossine nanogrammi normal metro cubo, PCB picogrammi normal 

metro cubo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - Sui profili identica situazione già vista e fedelmente riprodotta, cioè 

policlorodibenzofurani  maggiormente  presenti,  anzi  quasi  prevalentemente,  eptacloro, 

ecsacloro e pentacloro, minore evidenza di octadiossine ed eptadiossine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Campagna giugno 2008.

DICH. R. MONGUZZI - Giugno? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Giugno.

DICH. R.  MONGUZZI –  Ecco qua,  23 giugno 2008,  24 giugno e  26 giugno,  nanogrammi 

normal metro cubo 2,13, 3,37, 1,94, PCB picogrammi normal metro cubo 155,97, 291,35, 

181,58.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Un chiarimento, dottore...

DICH. R. MONGUZZI – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...come vede nella campagna di febbraio abbiamo media valori 6,95, 

mentre nella campagna di giugno - 2008 sempre – 248.

DICH. R. MONGUZZI – Stiamo parlando di diossine?

P.M. M. BUCCOLIERO – Diossine, sì.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, 6,95 e 2,48, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - A distanza di quattro mesi...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...quasi la metà.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come può essere spiegato dal punto di vista tecnico,  tecnologico 

questa...
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DICH. R. MONGUZZI - Non riesco a spiegarlo, potrebbe essere legato ad attività produttiva 

minore, non riesco a dare... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Alla produzione può essere legata.

DICH. R. MONGUZZI - Alla produzione minore, di minor quantità, quindi non riesco a dare 

una chiave di lettura diversa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Una chiave di lettura corretta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma avete chiesto se hanno fatto accertamenti? Non ho 

capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, com’è la differenza tra le due campagne dell’ARPA, c’erano dei 

dati differenti, ho chiesto come mai questa differenza.

AVVOCATO PERRONE - È chiaro che è una valutazione ipotetica.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, quindi non sono stati fatti accertamenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda la intendiamo se hanno fatto accertamenti su questa 

differenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, avete fatto accertamenti su questa differenza?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  No,  sono  dati  che  abbiamo  riscontrato  in  ARPA,  non  abbiamo 

elementi... non abbiamo riscontrato elementi utili.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Può proseguire, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottore, poi avete  analizzate invece le analisi che ha fatto la stessa 

Ilva...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...mi riferisco alla pagina 133 che vi ha consegnato Ilva.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, verbalizzate nel mese di novembre. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che significa “verbalizzate nel mese di novembre”, cioè le analisi 

quando sono state fatte da Ilva?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, “e verbalizzate, nel mese di novembre 2011”, sono state fatte nel 

mese di novembre 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Novembre 2011.

DICH. R. MONGUZZI - La virgola era per definire che avevamo verbalizzato al nostro interno 

l’acquisizione di queste analisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Allora, che cosa è risultato da queste analisi?

DICH. R. MONGUZZI - Queste analisi erano state condotte sui filtri MIP ed ESP...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

DICH. R. MONGUZZI - ...ci hanno permesso di vedere e di valutare la presenza di – attraverso 

le analisi fatte da Ilva – nanogrammi e chilogrammi di diossine, 65,043 nel filtro MIP E, 

nel filtro ESP E 22,37, nel filtro MIP D 3,7339 e nel filtro ESP D 7,7895 nanogrammi 
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chilogrammo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Nanogrammi chilogrammi.

DICH. R. MONGUZZI – Mentre per quanto riguarda i PCB dl nanogrammi chilogrammo, stessa 

unità di misura, filtro MIP E 19.415, filtro ESP E 4.532, filtro MIP D 7.683, filtro ESP D 

3.449.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, dottore, un chiarimento...

DICH. R. MONGUZZI – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...queste lei ha detto che sono analisi fatte a novembre 2011...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che differenza  c’è tra  queste  analisi  sempre ai  filtri  MEP...  tra 

queste analisi e quelle che avete fatto voi il 27 ottobre 2011? Un confronto, se ci può 

chiarire l’unità di misura.

DICH. R. MONGUZZI – Dal punto di vista dei risultati o dell’unità di misura?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, sul discorso dei risultati.

DICH. R. MONGUZZI - Mi può dire la pagina?

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, 316 sono le vostre analisi, dottore, probabilmente saranno le 

unità di misura o il modo di rappresentarle.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, è probabile.

P.M. M. BUCCOLIERO - Però un chiarimento si impone, mi riferisco alla vostra tabella 25.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, 25, diossine noi trovavamo 6.332...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

DICH. R. MONGUZZI – No, l’unità di misura è la stessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però tossicità equivalente fate voi o mi sbaglio, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, tossicità equivalente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tossicità equivalente.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece le analisi Ilva sono ng/kg.

DICH. R. MONGUZZI -  Esatto, sì, tal quale, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco. Cambia... cioè voglio dire perché questa differenza di risultato? 

Voi portate 6.332 MEP linea D e loro filtro MEP D – credo che sia questo – 3,733.

DICH. R. MONGUZZI - Non riesco a giustificarmelo, sono proprio dei risultati diversi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono completamente diversi!?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Cioè risulta  – da quello che capisco,  dottore,  sono un profano – 

maggiore le quantità accertate da voi?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, decisamente superiore. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre quelle di Ilva risaltano nettamente inferiori.

DICH. R. MONGUZZI - Assolutamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E come si spiega questo fatto?

DICH. R. MONGUZZI - Posso rispondere per quelle analisi che ho fatto io, onestamente non ho 

elementi per potere dare una...

P.M. M. BUCCOLIERO - Parliamo sempre di novembre 2011, dottore.

DICH. R.  MONGUZZI -  In teoria  avremmo dovuto trovare  più o meno lo stesso ordine di 

grandezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In teoria, in teoria! Andiamo avanti, dottore.  

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, non per interrompere, ma anche qui per ripristinare la 

chiarezza del verbale quando lo leggeremo, credo che i periti si siano espressi in tossicità 

equivalente, il dato Ilva tal quale...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, okay, e quindi questa è la differenza, non sono confrontabili, 

l’ho detto prima.

DICH. R. MONGUZZI – Non sono confrontabili.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, premesso che eventuali poi...

AVVOCATO V. VOZZA – No, ho capito male.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo rilievi li potete sollevare in sede di controesame... 

AVVOCATO V. VOZZA – No, non era un rilievo, Presidente, temevo solo che ci fosse stato un 

refuso.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  ...però  sembra  che  il...  mi  è  sembrato  che  il  dottore  abbia  

confermato comunque che non sono...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, non sono confrontabili.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non sono confrontabili.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono confrontabili? Vuole spiegare meglio?

DICH. R. MONGUZZI - Nel senso che sono molto superiori i nostri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole spiegare meglio diciamo in cosa consistono questi dati?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, esprimere in tossicità equivalente vuol dire moltiplicare per un 

fattore di correzione che ne riduce anche la quantità, esprimere in tal quale vuol dire il 

dato grezzo senza questo fattore di correzione, in ogni caso le concentrazioni sono molto 

più elevate le nostre rispetto a quelle di Ilva, io posso dire questo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Benissimo, quindi sono paragonabili questi due dati?

DICH. R. MONGUZZI - Non sono paragonabili, come i quanti...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, non sono paragonabili.

DICH. R. MONGUZZI - In assoluto non sono paragonabili. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – In assoluto no.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, ma neanche proprio... non sono paragonabili, punto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sono paragonabili nel senso che il vostro è nettamente superiore 

(incomprensibili per sovrapposizione di voci)...

DICH. R. MONGUZZI – Il nostro è nettamente superiore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, Pubblico Ministero, non era questo che voleva 

dire,  ma  per  favore!  Ma questo  è  un  modo  scorrettissimo  di  fare  l’esame,  Pubblico 

Ministero, scorrettissimo!  

P.M. M. BUCCOLIERO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, dottore, la mia domanda era se sono confrontabili in qualche 

modo, cioè ci rendiamo conto che non sono... diciamo sono espressi con metodi diversi, 

accertati con metodi diversi...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...però è possibile fare comunque un confronto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, è possibile. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha risposto.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, è possibile, le nostre quantità sono molto più alte rispetto a...

P.M. M. BUCCOLIERO - È la centesima volta che lo dice!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che termini? Può dirlo in che termini sono... cioè così... se può 

dirlo.

DICH. R. MONGUZZI – No, beh no, così no...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è...

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...perché  i  fattori  di  correzione  sono  molti  e  diversificati,  stiamo 

parlando di due ordini di grandezza diversi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diversi, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora non si può fare!? Cioè voglio dire...

DICH. R. MONGUZZI – No, l’ho detto, non posso farlo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè o si può fare o non si può fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Le Difese faranno poi le  loro domande in sede di 

controesame per approfondire questo aspetto. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, dottore, lei ha parlato di questi fattori di correzione - no? – per  

avere questa...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questi fattori di correzione aumentano ancora la differenza o la 

riducono?

DICH. R. MONGUZZI - La riducono sensibilmente,  cioè nel senso che avviene...  i valori in 
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assoluto vengono moltiplicati per numero di 0,0001 o 0,001, quindi se io trovo 10 col 

fattore – non so - per esempio l’eptaclorodibenzofurano c’è un fattore di 0,001, quindi se 

io trovo 10 lo devo moltiplicare per 0,001, quindi riduco di molto, di cento volte il valore, 

quindi quando esprimo in tossicità equivalente il numero che ottengo infine è molto più 

basso rispetto a quello in assoluto, quindi la differenza è ancora più sostanziale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ancora più sostanziosa, è chiarissimo, dottore. Ecco, 334, sui profili 

invece, dottore. 

DICH. R. MONGUZZI – Sui profili...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono sempre le analisi fornite da...

DICH. R. MONGUZZI – Di Ilva, sì. Confermo anche per questi profili la prevalenza netta di  

policlorodibenzofurani, epta, ecsa e penta e minore di octa ed eptaclorodibenzodiossine, 

quindi riproduce quasi fedelmente quanto da noi ritrovato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Andiamo a pagina 343, giusto per chiarire un attimo la qualità  

delle polveri degli elettrofiltri come percentuali di questi congeneri.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Allora, ribadisco che c’è una presenza netta di furani tossici, quindi 

del 70% rispetto alle diossine che è il 30, metto in risalto l’epta... la presenza di epta ed 

octa, gli ecsaclorodibenzofurani sono presenti in concentrazioni molto importanti, parlo 

del 25% del totale, mentre per quanto riguarda i PCB dl c’è la rilevanza di 118, 105 e 77 

con minore evidenza di altri congeneri di E PCB, quindi di fatto è quello che abbiamo 

detto a braccio prima insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa dice il BREF in merito a questo tipo di concentrazioni di 

profili?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Il  confronto  con  il  BREF  aveva  confermato  questa  tipica 

configurazione dei congeneri da agglomerazione e sinterizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sinterizzazione. Veniamo adesso, dottore, all’altoforno...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...molto velocemente, nella tabella di pagina 353, sono valori misurati 

dal gestore nel 2010...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...convogliate, parliamo ai camini...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...leggo “fase di provenienza stockhouse afo1 sud”, che cosa è questo 

stockhouse?

DICH. R. MONGUZZI – Oddio, credo che sia una fase produttiva dell’altoforno, esattamente 

non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, lo ha chiarito già comunque l’ingegnere. 
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DICH. R. MONGUZZI – Esatto, sì, esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando si parla di inquinanti io leggo “polveri”...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, ma la domanda che ho fatto prima, polveri, ma che c’è dentro?

DICH. R. MONGUZZI - Ovviamente ogni reparto ha le sue peculiarità, nel caso dell’altoforno è 

lecito attendersi metalli, ossidi di ferro principalmente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ossidi  di  ferro.  Non  so  se  mi  può  rispondere  qui,  parliamo  di 

emissioni non convogliate...

DICH. R. MONGUZZI – Pagina...?

P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 362, emissioni diffuse di polveri provenienti  dalla sacca a 

polvere, lei ci sa dire che cosa è questa sacca a polvere?

DICH. R. MONGUZZI - No, rimando ai miei colleghi che sicuramente sono più...

P.M. M. BUCCOLIERO - All’ingegnere.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, rimando ai miei colleghi, è più corretto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, a pagina 371, dottore, dove fate una valutazione sul discorso 

delle emissioni complessive dell’area altoforno...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...voi dite che non è possibile un confronto, non sono comparabili con 

i  dati  emissivi  resi  disponibili  nell’ambito  del  decreto  (incomprensibile),  che  cosa 

significa? Che difficoltà avete incontrato in termini di emissioni specifiche?

DICH. R. MONGUZZI - Dunque – sì – che i dati riportati nel BREF sembrano piuttosto alti,  

potrebbero essere riconducibili a valori emissivi prima di qualsiasi trattamento dei fumi, 

cioè nel senso potrebbero essere riferiti a concentrazioni prima di trattamenti specifici e 

quindi più alti per definizione, quindi non riusciamo a compararli. 

P.M. M. BUCCOLIERO - I dati che sono riportati nel BREF.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto, sì, esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non avete potuto fare un confronto preciso.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Non  abbiamo  fatto  un  confronto  diciamo  nelle  stesse  condizioni 

impiantistiche.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Poi avete effettuato un campionamento di area ambiente...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...pagina 388, proprio nell’area altoforno, 388.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Un  campionamento,  abbiamo  cercato  di  rilevare  –  se  presenti  – 

possibili microinquinanti connessi alla presenza di metalli pesanti o metalli in genere. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, credo che la tabella sia quella successiva.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, esatto, pagina dopo.

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa avete verificato?

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo verificato, analogamente a quanto già visto per altri reparti, la 

presenza di ferro – ovvia ed attesa – e l’assenza sostanziale di metalli pesanti, a parte 

zinco che è stato l’unico metallo pesante che è stato rilevato con una concentrazione di 

1,052 microgrammi in metro cubo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento agli IPA, benzoapirene?

DICH. R. MONGUZZI -  Con riferimento  agli  IPA non abbiamo trovato valori  significativi, 

anche in questo caso – devo dire la verità – attesi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma l’avete trovato il benzoapirene?

DICH. R. MONGUZZI - Il benzoapirene...

P.M. M. BUCCOLIERO - La seconda striscia della tabella.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, sto guardando, benzoapirene no, inferiore a 1,60. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Inferiore a 1,60 è.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottore, andiamo adesso invece all’acciaieria...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...voi avete fatto delle analisi...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Vado subito, ...il 22 novembre del 2011, pagina 435.

DICH. R. MONGUZZI – Grazie, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, in quella data che accertamento avete fatto?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Abbiamo  fatto  un  accertamento  all’emissione  E  79  collegato 

all’aspirazione operazioni  taglio  fondi  ed abbiamo ricercato diverse sostanze credo in 

relazione al recupero potenziale di materiali di rifiuti  secondo il DM 05 febbraio ’98 ed 

abbiamo determinato le polveri, i metalli pesanti, alcuni composti inorganici e i COT. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – Sì.  Poi  abbiamo parlato  nella  corsa udienza  del  fenomeno dello 

slopping...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, ci è stato spiegato in che cosa consiste, adesso ci interessa 

capire che tipo di emissione è questo slopping dal punto di vista degli inquinanti.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Dal  punto  di  vista  degli  inquinanti...  gli  inquinanti  attesi  sono 

tipicamente ossidi di ferro, quindi metalli  di questa natura, ma principalmente – quasi 

esclusivamente – polveri ed ossidi di metalli. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel momento in cui c’è il processo di affinazione della ghisa, c’è 
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produzione di monossido di carbonio?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Assolutamente  sì,  nel  senso  che  in  assenza  di  ossigeno  si  può 

naturalmente produrre il monossido di carbonio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questa produzione è stata mai stimata da Ilva?

DICH. R. MONGUZZI - Che ricordi io no, no, non ricordo di avere mai tabellato... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è stata mai stimata. Poi avete fatto un accertamento per quanto 

riguarda il trattamento del gas di acciaieria, quindi con il discorso delle torce...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che ha già riferito l’ingegnere...

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...a  me interessa sapere questo gas di acciaieria che cos’è?

DICH. R. MONGUZZI - In pratica è un gas che ha ancora in sé una capacità combustibile,  

quindi è presente...  composti  del carbonio organici che possono essere utilizzati  come 

combustibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, ma dal punto di vista chimico che...

DICH. R. MONGUZZI – I composti metallici ed omologhi superiori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dico si tratta di inquinanti che si trovano all’interno di questo gas o 

no?

DICH. R. MONGUZZI – No, diciamo che sono combustibili che possono essere tranquillamente 

– come dire? -...

P.M. M. BUCCOLIERO – Riutilizzati.

DICH. R. MONGUZZI - ...utilizzati anche in ambito civile, cioè il metano ed altre cose, certo è 

che è un gas spurio e quindi può trascinare con sé sostanze organiche di altra natura, 

composti solforati che possono essere certamente sorgenti di potenziali inquinanti, questo 

sicuramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Poi avete fatto un accertamento presso l’area  GRF...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, mi aiuti con la pagina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La 440 dovrebbe essere.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, accertamenti però di perizia non analitici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Non abbiamo fatto analisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, a ma interessa sapere solo se ricorda se l’area di questo GRF è 

impermeabilizzata o meno.

DICH. R. MONGUZZI - In tutta onestà non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ne se lo ricorda, va bene. Anche nell’area acciaieria c’è questa fase 

di recupero rifiuti dove abbiamo detto che lei non ci può dire niente - no? – dottore da 
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quello che...

DICH. R. MONGUZZI – Beh, niente, ma preferisco che rispondano i miei colleghi che sono 

sicuramente più esaurienti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - I colleghi, sì. Poi come campionamenti non ne avete fatti più, solo...

DICH. R. MONGUZZI - Direi di no, abbiamo esaurito, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Tutti  i  campionamenti  li  abbiamo  analizzati,  va  bene,  io  con  il 

testimone... con il perito ho finito, Presidente. Se conferma l’elaborato che...

DICH. R. MONGUZZI - Lo confermo sicuramente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da parte dell’Ufficio della Procura ci sono altre domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dottore, sì, soltanto un ultimo chiarimento che voi poi avete riportato 

in  alcune  risposte  date  a  delle  osservazioni  delle  Difese,  queste  concentrazioni  degli 

inquinanti ritrovate nell’ambito dei tessuti animali, degli organi animali, comparate alle 

altre realtà europee in cui si sono avute sempre – come dire? – queste contaminazioni,  

rispetto alla realtà di Taranto come sono risultati? Voi avete fatto un lavoro...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qua stiamo andando non...  

AVVOCATO PERRONE (fuori microfono) - Fantascienza!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ecco,  alla fantascienza,  bravo, non c’è una cosa...  

Dobbiamo fare delle domande in ordine... già accertamenti – come abbiamo visto – non 

ne  sono  stati  fatti  proprio,  dobbiamo  fare  delle  domande  sugli  accertamenti,  non 

dobbiamo fare delle domande sulle ipotesi, su dati comparativi non disponibili, cioè ma 

che ragionamento è? Che domande sono? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Domande  sulla  base  di  quello  che  avete  detto  voi  con  i  vostri 

consulenti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non sono neanche presenti nella perizia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, sono stati oggetti di perizia questi eventuali 

raffronti? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, queste qua sono delle risposte date dai periti a delle osservazioni 

fatte da consulenti della Difesa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non abbiamo fatto nessuna consulenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, quindi hanno... sono oggetto di contestazioni... nei verbali? 

Dove, nei verbali dell’incidente probatorio, dello svolgimento delle operazioni peritali?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non c’è niente! 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, questa qua è tutta l’attività che è stata fatta in ragione del 

mandato di cattura internazionale, credo che sia quello... 
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P.M. G. CANNARILE - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...per  cui  nella  procedura  per  rogatoria  sono  stati  chiesti  dei 

chiarimenti  ai  periti  sulla  base di  osservazioni  dei  difensori  di  chi  si  trovava in  quel 

momento all’estero, i periti hanno dato i loro...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ed i periti hanno dato delle risposte?!

P.M. M. BUCCOLIERO - ...hanno dato dei chiarimenti, hanno dato queste risposte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E si tratta di atti acquisiti...

P.M.  G.  CANNARILE  –  Era  stata  depositata  una  consulenza  da  parte...  sempre  proprio 

nell’ambito del procedimento scaturente dal mandato di arresto europeo nei confronti di 

Riva Fabio ed in quel contesto è stato presentata... depositata una consulenza nella quale 

venivano contestati i risultati cui erano pervenuti i periti in sede di incidente probatorio e 

a seguito di questo sono stati chiesti dei chiarimenti ai periti proprio in relazione a delle 

contestazioni che venivano formulate in quella sede.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Formano oggetto di uno scritto, di un elaborato?  

P.M. G. CANNARILE – E sono stati oggetto di un elaborato che è stato regolarmente depositato, 

è agli atti e quindi fa parte del fascicolo del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione formale, Presidente, dal punto di vista 

procedurale lei mi insegna che l’attività svolta dai periti deve essere una attività svolta nel 

contraddittorio  delle  Parti,  questo  segmento  in  cui  sono  stati  utilizzati  i  periti 

evidentemente come consulenti e non come periti,  beh, questo tipo di attività non può 

assolutamente  transitare  nel  fascicolo  del  dibattimento  perché doveva essere  fatta  nel 

contraddittorio, non ci sono stati avvisi, non c’è stato un contraddittorio, non c’è stato 

niente, quindi non è che si può avvalere il Codice e lo giriamo come vogliamo noi.

P.M. G.  CANNARILE – Presidente,  rappresento solamente  che nella  lista  testi  è  stata...  nel 

formulare le richieste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non c’entra niente!

P.M. G. CANNARILE - ...è stato specificatamente detto che appunto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non c’entra niente! Questa è patologia.

P.M. G. CANNARILE – Avvocato, mi faccia parlare!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lei mi fa anche replicare se è per questo, perché lei  

ha fatto la questione...

P.M. G. CANNARILE – E non ho capito!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...io ho parlato, doveva deciderlo il Giudice.

P.M.  G.  CANNARILE –  Lei  mi  sta  parlando  di  sopra,  allora  faccia  l’opposizione  e  faccia 

decidere alla Corte...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ed infatti!
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P.M. G. CANNARILE - ...ma non parli sopra alla mia voce.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, perché doveva decidere la Corte già.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, sì, la domanda è ammessa trattandosi di un atto che è  

stato  acquisito  al  fascicolo  del  dibattimento,  può  procedere  sempre  con  quelle 

precisazioni che abbiamo fatto in precedenza in merito alle modalità dell’esame.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, se le concessioni...

AVVOCATO V. VOZZA - Solo per capire, no, non voglio interrompere la Procura, i quesiti in 

ordine a questa produzione della Difesa relativamente al mandato di arresto europeo sono 

quesiti posti dalla Procura o dal G.I.P. ai periti? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non quesiti, sono dei chiarimenti.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, ho capito, questi chiarimenti, i quesiti che avevano ad oggetto 

questi chiarimenti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono stati richiesti dal G.I.P. o dalla Procura?

AVVOCATO V. VOZZA - ...chi li ha chiesti ai periti, la Procura o il G.I.P.? Se posso saperlo, 

non ho il modo di controllare in questo momento, mi perdonerete, la Procura lo saprà 

immagino.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  No,  chiaramente  è  la  Procura  perché  la  (incomprensibili  per 

sovrapposizione di voci)...

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, è la Procura che formula dei quesiti ai periti del G.I.P. motu 

proprio?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè ma stiamo scherzando?!  

P.M. G. CANNARILE – Non sono state...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè domande fatte dai Pubblici Ministeri.

P.M. G. CANNARILE – Presidente, non sono stati...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) del capitolo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che c’entra, Presidente? Non è che siccome io metto 

una cosa inutilizzabile poi può essere utilizzata perché l’ho messa nel capitolo? Cioè qua 

il problema è... ma ci stiamo rendendo conto?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, come già abbiamo detto (incomprensibile)...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – I Pubblici Ministeri hanno chiesto ai periti!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...l’utilizzabilità è una questione che affronteremo al momento 

debito, quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che c’entra? Ma adesso se noi lo facciamo rivivere nel 

dibattimento lo stiamo rendendo utilizzabile, Presidente, cioè qua non è un problema...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa in quanto fa parte del capitolo di prova. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Per  chiarezza  diceva  che  proprio  nell’ambito  della  procedura  di 
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mandato di arresto europeo sono stati... in quella sede è stata depositata una consulenza 

da parte dei difensori e ci è stato espressamente richiesto nell’ambito di quella procedura 

di interpellare, di chiedere insomma chiarimenti ai periti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di sottoporre  ai periti.

P.M. G. CANNARILE -  ...di  sottoporre  quella  consulenza  ai  periti  e quindi  di  chiedere  dei 

chiarimenti in relazione a quanto veniva detto nella consulenza depositata dai difensori, 

quindi non sono stati formulati assolutamente dei quesiti ed i periti hanno depositato una 

nota a loro firma, a firma di tutti e quattro, nella quale hanno evidenziato delle... hanno 

fatto riferimento espressamente a delle parti della consulenza depositata e quindi hanno 

fornito dei chiarimenti in relazione alle osservazioni formulate.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, Presidente, Nicola Riva non è partecipato alla 

procedura – è evidente – della rogatoria internazionale che è stata fatta, Nicola Riva, la 

Riva  Forni  Elettrici,  ragion  per  cui  non  avendo  partecipato  io  faccio  una  formale 

questione  di  inutilizzabilità  nei  nostri  confronti  di  un’attività  che  è  stata  comunque 

richiesta dalla Pubblica Accusa ai periti utilizzandoli come consulenti, lasciamo perdere 

da dove deriva, perché io non sto dicendo che in quella fase non potevano farla questa 

cosa, questa cosa l’hanno fatta, qua siamo però in un momento diverso dibattimentale, 

rispetto a questo momento dibattimentale noi non possiamo utilizzare un materiale che si 

è formato in quella procedura incidentale alla quale tutti noi non abbiamo partecipato, 

quindi il fatto che sia veicolato... siccome sono migliaia di pagine che sono passate, è una 

pagina inutilizzabile che non può rivivere qua, Presidente. Io non so perché non riesco a 

spiegarmi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’era qualche altro difensore che voleva...

P.M.  G.  CANNARILE –  Comunque,  Presidente,  questa  nota  non  è  confluita,  forse  c’è  un 

malinteso, non è confluita nel fascicolo del dibattimento, sta regolarmente nel fascicolo 

del Pubblico Ministero, è una nota di cui i difensori hanno...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ancora di più, allora ancora di più!

P.M. G. CANNARILE - ...preso chiaramente visione nel momento in cui hanno...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non c’entra  niente  che ho preso visione,  ma che 

significa che ho preso visione?! Non è che è l’incidente probatorio che prendo visione...

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E lo so, Presidente.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  c’era  la  sua  collega  che  voleva  intervenire,  prego, 

l’avvocato Beduschi, prego.  

AVVOCATO BEDUSCHI – Sì, scusi, Presidente, io volevo solo appunto avere un chiarimento 

che poi il Pubblico Ministero ha dato, perché mi era sembrato di capire che questa nota 
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fosse nel fascicolo del Pubblico Ministero, poi lei ha fatto un’ordinanza dicendo che la 

nota era stata acquisita al fascicolo del dibattimento...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono) - Prima ha detto così, ma adesso...  

AVVOCATO BEDUSCHI – Sì, poi adesso si è superato ed invece si è detto che sentiremo 

eventualmente perché oggetto della circostanza del capitolato di prova.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, all’esito di questo chiarimento la  domanda è ammessa in 

quanto la circostanza è espressamente capitolata. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È molto semplice, voglio dire, se le concentrazioni di diossina che voi 

avete verificato all’interno degli animali prelevando i campioni dall’istituto di Teramo – 

come abbiamo detto – sono concentrazioni comparabili con quelle previste dallo studio 

Essa?

DICH. R. MONGUZZI - Se non ricordo male...

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

DICH. R. MONGUZZI – Se non ricordo male sono molto superiori, erano molto superiori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questo stiamo dicendo, sono molto superiori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene per noi, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Allora, facciamo la sospensione e ci rivediamo... riprendiamo 

l’udienza alle 14.00.  

Il Collegio sospende il presente procedimento alle ore 13:11.

Il presente procedimento riprende alle ore  14:20.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riprendiamo l’esame del teste Monguzzi, sempre sotto il vincolo 

del prestato giuramento.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete detto che avete terminato. Quindi quale perito vogliamo 

sentire?

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottor Sanna. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SANNA  MAURO

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

PENALE,  LEGGE  LA  FORMULA  DI  IMPEGNO:   <<Consapevole  della 
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responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire 

tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza>>. 

FORNISCE LE GENERALITA’: Sanna Mauro, nato a Roma il 21 luglio del 1943, ivi residente 

in Viale Medaglie D’Oro numero 163, chimico industriale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Sanna, risponda alle domande del Pubblico Ministero.

DICH. M. SANNA – Sì.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO

 

P.M. M. BUCCOLIERO – Buonasera, dottor Sanna!

DICH. M. SANNA – Buonasera!

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Soltanto  poche  domande  per  affrontare  alcuni  punti  non ancora 

analizzati. Allora, dottor Sanna, vengono svolte all’interno del siderurgico di Taranto – 

o almeno all’epoca in cui avete svolto gli accertamenti – attività di recupero rifiuti?

DICH. M. SANNA - Sì, in varie aree venivano svolte... posso avvalermi della lettura degli atti a 

mia firma?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, è autorizzato a consultare atti a sua firma.

DICH. M. SANNA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però indirizzi meglio il microfono perché sentiamo poco, grazie.

(Il teste prende visione della documentazione).

DICH. M. SANNA – Sì, in varie aree del siderurgico di Taranto Ilva vengono impiegati rifiuti, 

vengono prodotti o impiegati rifiuti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, va bene.

DICH.  M.  SANNA  –  Vengono  sia  prodotti  che  impiegati,  diciamo  l’impiego  è  differente, 

diciamo in alcuni casi c’è un impiego a freddo, in altri casi c’è un impiego a caldo, in 

proposito  posso  chiarire  che  la  nostra  consulenza  –  com’è  noto  –  riguardava  le 

emissioni,  quindi  non  riguardava  i  rifiuti,  quindi  ci  siamo  interessati  dei  rifiuti 

esclusivamente al fine di individuare se dall’impiego dei rifiuti  scaturissero diversità 

nelle emissioni e nella normativa che regolamentava le emissioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. 

DICH. M. SANNA – Quindi questa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, per andare più nello specifico, andiamo all’area cokeria...

DICH. M. SANNA - Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - ...pagina 239... 238 meglio.

DICH. M. SANNA – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qui appunto si  parla  di  questa  attività  di  recupero dei  rifiuti,  in 

particolare in che cosa consiste questa attività, che tipo di rifiuti sono?

DICH. M. SANNA – In pratica diciamo il tipo di attività di recupero dei rifiuti nel caso specifico 

riguarda rifiuti di zolfo e riguarda sia i rifiuti provenienti dall’esterno che rifiuti prodotti 

all’interno, nel senso che nella cokeria – come è stato già detto dai miei colleghi – c’è la 

produzione di gas di cokeria, i gas di cokeria contengono varie impurezze fra le quali 

fondamentalmente l’H2S e questo – l’H2S quindi - deve essere separato perché sennò 

darebbe problemi...

P.M. M. BUCCOLIERO – L’H...?

DICH. M. SANNA - Idrogeno solforato, acido solfidrico, formula chimica H2...

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.

DICH. M. SANNA - Quindi diciamo è necessario separare questo H2S, quindi avviene diciamo 

prima dell’utilizzo del gas di cokeria avviene la separazione dell’H2S, dell’idrogeno 

solforato – scusate - e quindi da questo idrogeno solforato separato con ammoniaca o 

comunque con un processo chimico dedicato si ha la formazione di zolfo, da questo 

zolfo a sua volta viene...  questo zolfo, che quindi è il residuo del trattamento,  viene 

ossidato, quindi combusto e quindi abbiamo un trattamento termico e si produce l’acido 

solforico, l’acido solforico a sua volta poi viene impiegato in altri processi nell’ambito 

dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. M. SANNA – Oltre a questo zolfo derivante dal trattamento dei gas di cokeria viene 

importato anche zolfo dall’esterno, zolfo che non lo sappiamo perché appunto come 

dicevo prima non ci siamo interessati dell’origine, però normalmente ormai lo zolfo... si 

tratta sempre di zolfo residuo di raffinerie, quindi diciamo non è zolfo... non è minerale, 

però non abbiamo fatto questo accertamento.  Quindi abbiamo questa combustione di 

zolfo e quindi abbiamo un trattamento termico dello zolfo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

DICH. M. SANNA - ...quindi di un rifiuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Senta, dottore, quindi – da quello che capisco – questo 

trattamento  recupero  rifiuti  avviene  nella  fase...  in  quale  fase  del  processo  di 

cokefazione?

DICH. M. SANNA - No, diciamo che non fa parte... è nell’area di cokefazione, ma non fa parte 

del processo di cokefazione, avviene nell’area di cokefazione ed è agganciato ad una 
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emissione dell’area di cokefazione, però non è... è l’E 427...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

DICH. M. SANNA - ...quindi non è... con la cokefazione diciamo che – tra virgolette – non ha 

nulla a che fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali sono i punti di emissione che interessano...

DICH. M. SANNA – Il punto di emissione è il 427 dove viene convogliata appunto l’emissione 

derivante dall’ossidazione dello zolfo per produrre acido solforico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Questo E 427 è dotato di sistemi di controllo in continuo?

DICH. M. SANNA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa prevede la legislazione a riguardo?

DICH. M. SANNA - La legislazione a riguardo prevede, essendo diciamo sia questo che tutti gli 

altri recuperi in pratica inizialmente erano autorizzati ai sensi del 52/98, cioè normative 

in procedure semplificate, delle autorizzazioni in procedura semplificata, quindi sulla 

semplice  notifica  e  poi  sono  stati  ripresi  dall’AIA,  prevede  che  in  pratica  il 

monitoraggio  delle  emissioni  nel  caso  di  trattamenti  a  caldo  avvenga  in  continuo  e 

riguardi  determinati  parametri,  quindi  una  situazione  completamente...  e  ha  poi 

determinati limiti, limiti che poi sono calibrati in relazione alla quantità di rifiuti che 

uno viene ad impiegare nell’ambito del...

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

DICH. M. SANNA – Quindi comunque sia diciamo la cosa più importante è il fatto che c’è un 

monitoraggio in continuo, perché le altre emissioni invece sono monitorate a seconda 

delle  prescrizione  dell’autorizzazione  o  comunque  saltuariamente,  periodicamente, 

quindi il questo caso la prescrizione riguarda il monitoraggio in continuo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che nel caso nostro mancava.

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco. Da che anno era previsto questo monitoraggio in continuo?

DICH.  M.  SANNA -  Dal  1999,  cioè  dall’entrata  in  vigore  del  52/98,  nel  52/98  c’era  una 

scadenza che è riportata pure che diceva mettiamo fra quindici mesi, quindi dal 1999 - 

da qualche parte l’abbiamo pure riportato -... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 17 agosto 1999 voi riportate.

DICH. M. SANNA – Sì, era la data diciamo di entrata in vigore di questa prescrizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non c’è questo controllo in continuo.

DICH. M. SANNA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non è possibile verificare il rispetto dei limiti di emissione.

DICH. M. SANNA -  Non è  possibile  verificare  il  rispetto  dei  limiti  ed anche i  limiti  sono 
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differenti da quelli che deriverebbero dall’applicazione della norma relativa al recupero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Senta, dottor Sanna, questo per quanto riguarda la cokeria...

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...l’area cokeria diciamo, per essere più precisi.

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi nell’area agglomerato c’è anche un’attività di recupero rifiuti?

DICH. M. SANNA – Certamente, certamente, diciamo il recupero di rifiuti... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, 321 dovrebbe essere la pagina, per essere precisi.

DICH. M. SANNA – Sì, comunque...

(Il teste prende visione della documentazione). 

DICH. M. SANNA – Sì, comunque sia in questa situazione invece abbiamo che l’agglomerato,  

poi  le  emissioni  del...  almeno  dell’agglomerato  inteso  come  sinterizzazione,  quindi 

come trattamento a caldo dei diversi materiali fra cui sono compresi anche vari tipi di 

rifiuti  sia  interni  che  esterni,  avviene...  diciamo  in  questo  caso  vanno  a  sfociare 

nell’emissione E 412... chiedo scusa, E 312 che è una emissione invece assoggettata al 

controllo in continuo, quindi abbiamo l’osservanza delle prescrizioni  in questo caso, 

della prescrizione 52/98 per quanto riguarda l’emissione a caldo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Un attimo solo, eh!

DICH. M. SANNA – Prego.

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  In  quale  fase  del  processo  appunto  riguardante  l’agglomerato  è 

previsto il recupero dei rifiuti?

DICH. M. SANNA – Eh, diciamo che fa parte delle componenti dell’agglomerato, i vari rifiuti – 

a  partire  dalle  scaglie  o  altro  materiale  residuale  –  fanno  parte  della  formazione 

dell’agglomerato stesso la cui formazione è inizialmente a freddo, tipo appunto l’attività 

di  bricchettatura  e  compagnia,  però  successivamente  l’attività  di  agglomerazione 

avviene  a  caldo  ed  è  il  processo di  sinterizzazione,  quindi  diciamo l’emissione  che 

riguarda questo processo è appunto l’E 312. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi a pagina 320, dove parlate proprio di questa emissione derivante 

dalla gestione dei rifiuti, parlate anche della fase di preparazione miscela, oltre a quella 

di sinterizzazione...

DICH. M. SANNA - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...due fasi, quella preparazione miscela e sinterizzazione.

DICH.  M.  SANNA  –  Certo,  sì,  come  dicevo  io  prima  che  in  pratica  inizialmente  c’è  la 

preparazione che è una preparazione a freddo, anche la gestione dei rifiuti a freddo è 

soggetta ad una specifica disciplina...
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. M. SANNA - ...diciamo non è previsto il monitoraggio in continuo, ma è previsto che i 

limiti  siano ridotti  del 10% rispetto a quelli che sarebbero se fossero materie prime. 

Naturalmente stiamo sempre parlando in teoria di emissioni convogliate... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E certo.

DICH. M. SANNA - ...nel momento in cui non sono emissioni convogliate,  c’è il problema 

sempre delle emissioni diffuse e quindi del controllo delle emissioni diffuse che sono 

prima da convogliare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, c’è una tabella a pagina 321 dove fate riferimento alle fasi di 

processo interessate con i punti di emissione convogliata...

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...dove voi dite E 314 “depolverazione secondaria linea D”...

DICH. M. SANNA – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...E 315, 326, 327 e poi 312, il famoso camino.

DICH. M. SANNA - Sì, sì, quello che ho citato prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questi camini E 314, 315, 326 e 327 hanno sistemi di controllo 

in continuo delle emissioni?

DICH. M. SANNA – No, però – diciamo – sono pure... diciamo riguardano la miscelazione a 

freddo, quindi in base alla normativa non è previsto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è previsto che debbano avere sistemi di...

DICH. M. SANNA - Di controllo in continuo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Delle emissioni?

DICH. M. SANNA – No, il sistema di controllo emissioni è sempre previsto e – come dicevo – è 

previsto pure che hanno abbiano dei  limiti  diciamo ridotti  del  10%, però non sono 

previsti i sistemi di controllo in continuo perché i sistemi di controllo in continuo sono 

nel caso in cui ci sia un trattamento termico, trattamento termico che nella fattispecie 

però riguarda soltanto il processo di sinterizzazione e quindi l’emissione E 312.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, ho capito,  è chiarissimo,  dottore.   Invece avete  verificato  lo 

stoccaggio dove avviene di questi rifiuti che vengono poi riutilizzati nell’agglomerato?

DICH. M. SANNA – Sì, in pratica stiamo sempre al parco stoccaggio materiali, quindi è il solito 

parco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E c’è una distinzione con le materie prime?

DICH. M. SANNA - Diciamo che stanno in aree separate, in settori separati,  quindi diciamo 

sono individuabili, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché invece dite... avete fatto il sopralluogo, voi dite “Durante il  
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sopralluogo è stato accertato che lo stoccaggio di tale rifiuto nel parco dei minerali non 

è ben distinto dai depositi delle materie prime”, che cosa vuole dire, dottore?

DICH. M. SANNA – Cioè significa questo, che non è che ci stanno delle paratoie, cioè non ci  

sono delle  separazioni  fisiche,  diciamo il  gestore del  parco sa che quel  cumulo...  il 

primo cumulo è rappresentato...

P.M. M. BUCCOLIERO - È individuabile diciamo.

DICH. M. SANNA - È individuabile, però non ci sono... quella frase lì significa che non ci sono 

separazioni fisiche...

P.M. M. BUCCOLIERO – Separazioni, sì.

DICH. M. SANNA - ...quindi è chiaro che si può determinare una certa promiscuità, questo è 

scontato insomma perché stiamo trattando materiali  solidi  aventi  pure caratteristiche 

abbastanza simili, quindi diciamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ chiaro.

DICH. M. SANNA – Però non c’è la separazione fisica, però sono individuabili nelle modalità di 

gestione insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. La superficie dove c’è questo stoccaggio di materie prime risulta 

impermeabilizzata o no?

DICH. M. SANNA - Mi sembra di no, però sinceramente non... no.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo riportate a pagina 320 sempre, dottore.

DICH. M. SANNA – Sì, 320. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, proprio alla fine di 320.

DICH. M. SANNA – Sì, grazie. Nel parco non è ben distinto dai depositi, dalle materie prime...

(Il teste scorre velocemente gli atti).

DICH. M. SANNA - Né la superficie dello stoccaggio risulta impermeabilizzata, quindi non è 

impermeabilizzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottore, un chiarimento sempre sui camini che abbiamo visto prima, 

314, 15, 26 e 27...

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...voi a pagina 322 – alla fine - concludete dicendo “Non c’è alcun 

elemento che dimostri il rispetto dei limiti previsti dall’Articolo 216 comma 1, 2 e 3 

Decreto Legislativo 152/06 considerato che attualmente non sono installati nei suddetti 

camini i sistemi di controllo in continuo alle emissioni”, è un refuso?

DICH. M. SANNA – E’ un refuso, è un refuso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È un refuso.

DICH. M. SANNA – Sì, sono trattamenti a freddo, quindi... 
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P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo.

DICH. M. SANNA - Vale quello che ho detto prima, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nell’area acciaieria risultano attività di recupero rifiuti?

DICH. M. SANNA - Sì, certo, in particolare rottami. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In particolare rottami?

DICH. M. SANNA - Rottami, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ecco,  in  questo  caso  quali  sono  i  punti  di  emissione,  che 

caratteristiche hanno?

DICH. M. SANNA – Diciamo le emissioni sono l’ E 525, l’E 551 B e l’E 551 C. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questi punti di emissione sono dotati di questi sistemi di controllo in 

continuo?

DICH. M. SANNA - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No.

DICH. M. SANNA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo Legge dovevano essere adottati?

DICH. M. SANNA – Esatto, in questo caso... chiaramente l’acciaieria è un trattamento termico, 

quindi diciamo è un trattamento termico in cui intervengono rifiuti e quindi la norma 

prevedeva il trattamento in continuo, la misurazione in continuo e limiti specifici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Andiamo un attimo all’altoforno...

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...mi interessa pagina 387, emissioni non convogliate.

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi fate riferimento alla fase di granulazione della loppa...

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ecco, ci può spiegare, dottore, in che cosa consiste questa fase di 

granulazione della loppa e che cosa è la loppa?

DICH. M. SANNA - La loppa – come ha spiegato forse meglio di me l’ingegnere Santilli – in 

pratica diciamo sono i materiali che vengono a separarsi dal flusso di ghisa, dal flusso e 

servono a proteggere la materia prima dall’ossidazione e vengono separati... sono due 

fluidi e quindi vengono a separarsi per via idraulica, la granulazione appunto consiste 

nel fatto che questa loppa trattata con acqua o sversata in acqua viene poi a granularsi e 

ad assumere la caratteristica forma della loppa, quindi si formano questi granuli...

P.M. M. BUCCOLIERO – La loppa...

DICH. M. SANNA - ...granuli in generale, poi può formarsi pure un conglomerato per cui più 

che un granulo si formano delle masse più compatte. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. La loppa è un sottoprodotto o è un rifiuto?

DICH.  M.  SANNA  –  Diciamo...  rispondo...  non  ci  siamo  interessati  nell’ambito  della 

consulenza, comunque la loppa diciamo è un sottoprodotto se rispetta le prescrizioni 

previste dalla normativa specifica,  quindi il D. Lgs. 152/86 e quindi se rispetta quei 

criteri è un sottoprodotto e quindi non è un rifiuto, nel momento in cui non rispetta quei 

criteri è un rifiuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel momento in cui non rispetta quei criteri è un rifiuto.

DICH.  M.  SANNA  –  Comunque  diciamo   nella  fattispecie  emissioni...  non  interessavano 

emissioni insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non interessavano. Ecco, la loppa dell’Ilva rispecchia quei criteri?

DICH. M. SANNA - Nell’ambito... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha fatto qualche accertamento, qualche cosa sul...  

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, mi oppongo alla domanda perché ha già detto che non 

faceva parte degli studi il perito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Io sto facendo una domanda...

AVVOCATO P. LISCO – Ha risposto a riguardo.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...facciamolo rispondere, non è che il perito è tenuto a rispondere 

soltanto su quello che ha scritto, io faccio una domanda se sa per sue attività per cui...  

AVVOCATO V. VOZZA – No, ed allora c’è opposizione, non per sua attività, per attività svolta 

nell’ambito...

AVVOCATO P. LISCO - Ha già precisato che non faceva parte dei suoi studi.  

AVVOCATO V. VOZZA - ...dell’incidente probatorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Parliamo di emissioni non convogliate.

AVVOCATO V. VOZZA - Questo deve dire. 

P.M. G. CANNARILE – Granulazione loppa e sto chiedendo della loppa se è stato accertato se è 

conforme alla previsione di Legge o meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è stata... questa domanda è ammissibile.

DICH.  M.  SANNA  -  Nell’ambito  dell’incidente  probatorio  no  perché  non  era  diciamo  di 

interesse dei quesiti. 

AVVOCATO P. LISCO - L’aveva già detto questo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E quale... è stato accertato in un altro ambito?

DICH. M. SANNA – Io ho successivamente...

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, c’è opposizione, i periti...  visto che la Procura è così 

affezionata alle circostanze su cui deve vertere l’esame espresse nella lista testimoniale, 

questa  non  è  certamente  ricompresa,  ha  ad  oggetto  l’attività  peritale  svolta,  quindi 
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domande su eventuali accertamenti che peraltro a noi non constano effettuati sulla loppa 

granulata  di  altoforno  prodotta  dall’Ilva  dal  dottor  Sanna  francamente  non  sono 

ammissibili, anche perché si sottraggono al contraddittorio e violerebbero il diritto di 

difesa, parliamo di atti eventuali di cui non abbiamo conoscenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Potete fare pure voi le domande.

AVVOCATO V.  VOZZA -  Le  domande  mi  pare  che,  proprio  come  dal  capitolo  di  prova, 

debbano vertere sull’attività svolta in sede di incidente probatorio e ha già detto che 

nell’ambito dell’incidente probatorio non ha effettuato questo accertamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero, se ci vuole indicare diciamo a quale 

titolo, a che cosa si collega questa domanda, altrimenti non è ammissibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se sa per sue...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè vuole precisare l’oggetto della domanda?  

AVVOCATO P. LISCO - Se non ha fatto parte dell’incidente probatorio come si può porre una 

domanda?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se il Pubblico Ministero l’ha posta può darsi ci sia 

qualche collegamento che in questo momento ci sfugge. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è questa, se il dottor Sanna ha conoscenza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per altri versi?

P.M. M. BUCCOLIERO - ...di analisi fatte per altre situazioni che sono di sua conoscenza...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per altre situazioni, no, no, Pubblico Ministero, non è ammessa 

la domanda perché estranea...

AVVOCATO V. VOZZA - È estranea anche al fascicolo del Pubblico Ministero odierno, eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, estranea al capitolo di prova. Vada avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, Presidente. Senta, dottor Sanna, con riferimento al PM10...

DICH. M. SANNA – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...parliamo di normativa, la normativa tecnica, consente di attuare una 

media,  dei  valori  annuali  rilevati  sulle  postazioni  mischiando – che so – il  traffico, 

l’inquinamento industriale, quello di fondo?

DICH. M. SANNA - Ritengo opportuno che risponda il mio collega sull’argomento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè chi?

DICH. M. SANNA - Il dottor Felici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Dottor Sanna, un ultimo chiarimento, parliamo di PCB...

DICH. M. SANNA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...congenere 77.

DICH.  M.  SANNA -  È  opportuno  che  risponda  il  dottor  Monguzzi  sull’argomento  che  ha 
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trattato... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Monguzzi.

DICH. M. SANNA - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Soltanto se conferma l’attività peritale svolta, dottore.

DICH. M. SANNA - Confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie. Presidente, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, grazie. Allora, sentiamo a questo punto il dottor Felici  

Rino, si accomodi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FELICI RINO

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità 

e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Felici Rino, nato a Segni il 28 Giugno del 1951, ivi residente  

in Viale Ungheria numero 22, sono un perito chimico industriale, laureato in Tecnica 

della Prevenzione dell’Ambiente nei luoghi di lavoro e sono circa trent’anni che svolto 

attività di consulenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risponda alle domande del Pubblico Ministero, prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, M. BUCCOLIERO

 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottor Felici, poche domande, faccio subito quella che ho fatto al 

dottor  Sanna,  se  è  consentita  nella  valutazione  del  PM10  questa  media  dei  valori 

riportati nell’anno diciamo, fare una media e dire “il valore di PM10 è quello”?

DICH. R.  FELICI -  Allora,  la  normativa  a  livello  area ambiente  è  ben  disciplinata,  quando 

parliamo di PM10 chiaramente parliamo di medie giornaliere e di medie annuali, adesso 

non so se lei mi fa una domanda ancora più precisa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Media annuale, noi parliamo di media annuale.

DICH. R. FELICI – Media annuale.  Noi le medie annuali  diciamo che...  adesso non ricordo 
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diciamo nel 2010 che situazione c’era intorno alle postazioni dell’ARPA, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottor Felici, se ha necessità di consultare l’elaborato peritale...

DICH. R. FELICI – Beh, questo aspetto non l’abbiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non l’avete trattato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A me interessa sapere...

DICH. R. FELICI – A livello generale posso...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...se è corretto fare una media di valori del PM10 in relazione alle 

diverse – come dire? – fonti di Pm10, quindi traffico, industria di fondo...

DICH. R. FELICI - Allora, diciamo in teoria sì... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dalla normativa tecnica.

DICH. R. FELICI - Dalla normativa tecnica non c’è questa distinzione, le posso citare studi fatti 

– adesso non so se a Taranto – o ad altre situazioni italiane, ricordo uno studio a Firenze 

anni fa che cioè è stato proprio fatto in modo – come dire? – scientifico per definire i 

vari tipi di contributo, nel caso specifico per Taranto non posso rispondere perché non 

sono nemmeno a conoscenza se ci sono studi a riguardo diciamo, però noi non ci siamo 

posti il problema, ricordo vagamente che comunque i valori del PM10 non erano così – 

come dire? – preoccupanti rispetto ad altre situazioni sul territorio nazionale, però non 

ricordo il valore diciamo di quell’anno, ecco. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  ricorda  adesso  dell’incidente  probatorio,  voi  avete  fatto 

un’analisi del PM10?

DICH. R. FELICI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’avete fatta.

DICH. R. FELICI – No, beh, non credo che era neanche come quesito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Se non sbaglio lei si è occupato del discorso delle tabelle, se ho 

ben capito.

DICH. R. FELICI – Sì, io ho curato nella consulenza l’elaborazione dei dati del gestore che 

insomma sono abbastanza  voluminosi,  mi  ricordo un 170 certificati,  mi  riferisco  al 

controllo annuale del 2010 e questa elaborazione poi è servita a fare delle tabelle per poi 

fare gli istogrammi che sono riportati nelle conclusioni e per poter fare soprattutto la 

comparazione diciamo con il BREF europeo, cioè per vedere un po’ le prestazioni degli 

impianti dell’Ilva sostanzialmente, quando è stato possibile...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

DICH. R. FELICI - ...quel tipo di elaborazione l’ho curata in particolare modo io, chiaramente 

anche  su  indicazioni  dell’ingegnere  Santilli  per  quanto  riguarda  l’individuazione 

diciamo delle possibilità da comparare. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Da comparare, quindi questo discorso di comparazione.

DICH. R. FELICI - Questo discorso di comparazione che è stato affrontato...

P.M. M. BUCCOLIERO – Che è scritto con le tabelle.

DICH. R. FELICI - Che è scritto con le tabelle, cioè ogni istogramma ha tutta – come dire? – una 

genesi dietro che appunto ha riguardato questa elaborazione di dati, ma penso che abbia 

anche...

P.M. M. BUCCOLIERO – Riferito...

DICH. R. FELICI – Sì, ...esposto l’ingegnere Santilli a riguardo. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì,  ha riferito  l’ingegnere  Santilli.  Va bene,  dottore,  per  il  resto 

conferma quindi tutto l’elaborato peritale?

DICH.  R.  FELICI  -  Sì,  confermo  sicuramente  tutto  quello  che  abbiamo  fatto  insomma,  io 

sostanzialmente ho elaborato i dati dell’Ilva, ecco.

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Ha elaborato  i  dati  Ilva,  va  bene.  Ed  allora  io  ho  finito  con  il  

testimone, il perito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande della Procura anche agli altri periti?  

P.M. G. CANNARILE - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, quindi possiamo iniziare... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Gli altri periti, quali periti?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico se ci  sono domande perché...  se  volete  rivolgere delle 

residue domande...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, un’ultima domanda  soltanto al Dottor Monguzzi.  

SI RIACCOMODA IL TESTIMONE MONGUZZI ROBERTO

P.M. M. BUCCOLIERO - Dottor Monguzzi, abbia pazienza di rispondere a questa domanda: 

PCB 77 è un congenere del PCB...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, è un congenere del PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...come si comporta?

DICH. R. MONGUZZI - Il PCB 77 è – come definisce anche il numero – uno dei congeneri 

più... ipoclorati, quindi più leggeri e più volatili, quindi è fra i congeneri più leggeri, fra 

tutti i congeneri possibili dei PCB, più volatile e più facilmente anche degradabile a 

livello  di  metabolismo,  senza  andare  troppo nei  particolari  gli  enzimi  e  le  proteine 

tendono a declorare principalmente i PCB a più basso numero di cloro fra cui anche il 

PCB 77. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, per dirla in maniera...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non per dirla... per dirla come ha già detto il perito! Non 

deve dirlo in nessuna maniera, Pubblico Ministero!

DICH. R. MONGUZZI - Posso essere più chiaro se non è...

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego, dottore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È stato chiarissimo, non è che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io non ho capito, posso chiedere di essere più chiaro?

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  noi  non abbiamo capito  sinceramente  perché si  è 

espresso in termini tecnici, quindi se vuole magari...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa.

DICH. R. MONGUZZI – Posso... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

DICH. R. MONGUZZI - Rispiego la stessa domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, dottore.

DICH. R. MONGUZZI – All’interno dei... quando si parla di congeneri sia di diossine, ma anche 

di PCB si parla di molecole che hanno al loro interno più numeri di cloro, più o meno 

numeri di cloro, il PCB 77 – se non ricordo male – è uno di quelli che ne ha di meno,  

quindi è più leggero, è più facilmente tra l’altro aggredibile nell’organismo da enzimi e 

proteine  che tengono a declorare  principalmente  quelli  più leggeri,  cioè  il  PCB 77, 

questo era... cioè stavo cercando – come dire? – di caratterizzarlo rispetto a tutti gli altri 

congeneri che invece possono essere più pesanti, meno volatili e così via, quindi meno... 

che tengono meno ad andare in forma gassosa tanto per essere chiaro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi diminuisce velocemente una volta prodotta diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - Diciamo che nelle emissioni è quello che tendenzialmente... essendo 

forse più volatile è quello che dopo l’emissione è più facile che si disperda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che si disperda, va bene. Grazie, Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Allora, iniziamo con il controesame delle Parti Civili. 

Vogliamo seguire lo stesso ordine iniziale  o per voi non è un problema iniziare  dal 

dottore? Ci sono domande?  

AVVOCATO BALDO – Una domanda soltanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, a chi la vuole rivolgere, Avvocato? 

AVVOCATO BALDO – Al dottor Monguzzi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego. 
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CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. BALDO

AVVOCATO BALDO – Se sa, se può dirci – visto che oggi abbiamo parlato del sottovento, di  

questo tipo di problematica – fino a che distanza possono essere trasportate le particelle, 

le molecole di diossina dal vento e con quale vento prevalente?

DICH. R. MONGUZZI - Dunque, i venti... rispondo: i venti non sono prevalenti, nel senso il 

vento indipendentemente dalla direzione è capace di trasportare soprattutto il particolato 

che è proprio il tipo di supporto ambientale su cui si aggregano le diossine ed i PCB e 

vengono trasportati insieme al particolato che può essere di diversa natura, diciamo che 

ovviamente il vento tra l’altro spira anche con velocità considerevoli  nel lungomare, 

quindi  io  posso  presupporre  che  l’arco  di  gittata  diciamo di  questo  particolato  può 

essere molto esteso, ovviamente più è esteso più si diluisce, quindi è più difficilmente 

percepibile  più  a  distanza  aumenta  ovviamente,  si...  le  concentrazioni  sono  molto 

minori. 

AVVOCATO BALDO – Va bene. Io non ho nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande? Prego.

AVVOCATO PRETE – Sì.

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. PRETE

AVVOCATO PRETE – Io vorrei chiedere...  quando lei ha parlato prima di polveri sottili  ha 

detto che funzionano da veicolo...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO PRETE - ...può spiegarci questo concetto per favore?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, nel senso che le molecole di diossina non sono particolarmente 

volatili,  cioè non tendono particolarmente a passare sottoforma di gas, ma durante la 

formazione si aggregano e si  depositano su queste particelle  di  polveri  che possono 

essere metalli ed altre sostanze e che quindi vengono veicolate, trasportate dal vento su 

queste diciamo particelle o molecole di polveri. 

AVVOCATO PRETE – Quindi per l’uomo questa situazione è più dannosa rispetto ad altre nelle 

quali la diossina non viene veicolata attraverso polveri sottili!?

DICH. R. MONGUZZI – Diciamo...  beh, io le ho illustrato il classico fenomeno così com’è 

stato studiato di impatto ambientale delle diossine provenienti da inceneritori o altri tipi 

di impianti industriali, la diossina viene prodotta durante fasi di combustione dell’alta 
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temperatura, quindi di norma viene prodotta in queste fasi, quindi è normale studiarla 

quando viene prodotta da emissioni in atmosfera,  non ho altre  idee rispetto...  non è 

miscelabile  in  acqua,  quindi  di  fatto  il  classico   veicolo  è  proprio  la  deposizione 

atmosferica. 

AVVOCATO PRETE – E può dirci se, attraverso queste polveri sottili, per l’uomo è più facile 

assorbire  i  minerali  e  le  diossine  ed  in  che  misura  possono  essere  assorbite 

dall’organismo umano?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma rispetto a cosa?  

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, c’è opposizione!  

AVVOCATO V. VOZZA - “Più facile” presuppone un termine di paragone che manca nella 

domanda.

AVVOCATO PRETE – No, non “più facile”, mi perdoni, ma io non sono un (incomprensibile), 

quindi non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, magari deve riformulare la domanda nel senso che...

AVVOCATO PRETE – Sì. Allora, queste polveri sottili possono entrare nell’organismo umano? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, in questi termini è ammissibile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, sì, abbiamo capito, ma non è mica un medico, cioè 

stiamo facendo le domande...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dirà che non lo sa dire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...al chimico invece che attiene...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, però è un chimico, dirà che non è in grado di 

rispondere.

AVVOCATO PRETE – Una domanda può avere qualunque risposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È come se chiedo all’ortopedico... se mi viene un infarto 

e chiedo all’ortopedico, cioè siamo allo stesso livello!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però non sappiamo... non conosciamo le competenze, penso 

che possa rientrare...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, posso rispondere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rispondere, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, posso rispondere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

DICH. R. MONGUZZI – Una puntualizzazione, io non ho mai parlato di polveri sottili, cioè ho 

parlato di polveri in generale, questo è importante perché non... sottili o non sottili è una 

distinzione che in questo caso non è pertinente e poi oggettivamente l’uomo inala le 

polveri,  ovviamente  dal  punto  di  vista  delle  difese  proprio  dell’organismo  c’è  una 
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tendenza  all’espulsione  di  polveri  diciamo  estranee,  ma  certamente  parte  vengono 

assorbite,  però questo veramente eccede  le mie competenze,  da questo punto in poi 

eccede le mie competenze.  

AVVOCATO PRETE – Va bene, grazie, io ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO MARIGIO’ – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Marigiò, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVV. MARIGIO’

AVVOCATO MARIGIO’ – Senta, siamo alle tabelle di pagina 44, 45 e seguenti...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, prego. 

AVVOCATO  MARIGIO’  -  ...quando  ha  analizzato  queste  tabelle  faceva  riferimento  a  dei 

campioni di animale che avete prelevato da un centro, ha anche sottolineato quale, però 

forse  io  mi  sono distratta,  quando le  ha  analizzate,  nel  momento  in  cui  diceva  per 

esempio N1, 2,  3 e seguenti...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO MARIGIO’ - ...questa distinzione a che cosa si riferisce? Cioè si intende carni 

provenienti da una certa... 

DICH. R. MONGUZZI – Guardi, sono... le rispondo.

AVVOCATO MARIGIO’ - Non ho capito questa...

DICH. R. MONGUZZI - Sono gli stessi medesimi campioni prelevati dall’A.S.L. nel 2008 e 

conservati come terza aliquota all’istituto zooprofilattico, quindi i numeri che lei mi sta 

dicendo di fianco nella tabella 43 ci sono i numeri di verbale dell’A.S.L. relativi. 

AVVOCATO MARIGIO’ – Ah, ho capito. Va bene, grazie, era una precisazione.

DICH. R. MONGUZZI - Prego.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Ci  sono altre  domande delle  Parti  Civili?  Mi sembra di  no. 

Allora, possiamo iniziare il controesame della Difesa. Chi vuole iniziare e da chi volete 

iniziare? Penso che come ordine dovete diciamo concordare un ordine, perché altrimenti 

poveri periti, sarebbero costretti ad alzarsi, a sedersi e a scambiarsi di posto. Possiamo 

seguire lo stesso ordine del Pubblico Ministero o preferite un ordine diverso?  

AVVOCATO V. VOZZA - Per quanto riguarda me personalmente, se devo iniziare io, inizierei 

dall’ingegnere Santilli e quindi in questo coincide con il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, coincide con il Pubblico Ministero.
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AVVOCATO V. VOZZA - ...se ci dà però cinque minuti, giusto per organizzare con gli altri 

colleghi, se facciamo domande per così dire tematiche...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, ci ritiriamo per qualche minuto. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...e quindi tutti prima sull’ingegner Santilli, tutti poi sugli altri...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senz’altro, ci ritiriamo per dieci minuti.  

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 15.00.

Il presente procedimento riprende alle ore 15.20.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riprendiamo l’udienza, c’è un ordine di...  

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, ci siamo dati un ordine. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Io però volevo chiedere l’autorizzazione a fare accomodare qui a 

fianco a me il nostro consulente, l’ingegnere Fruttuoso, che era presente nel pubblico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, mi sembra che fosse già stato autorizzato in precedenza.

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, allora viene autorizzato. Quindi da chi iniziamo? Come 

periti, da quale perito volete incominciare?

AVVOCATO P. LISCO – Santilli.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Santilli, ingegner Santilli, se si vuole accomodare.

SI RIACCOMODA IL TESTIMONE SANTILLI NAZZARENO

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  è  sempre  sotto  il  vincolo  del  prestato  giuramento, 

risponde alle domande delle Difese degli imputati. Prego, chi inizia?

AVVOCATO P. LISCO – L’avvocato Pasquale Lisco.

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

AVVOCATO P. LISCO – Sì.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LISCO
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AVVOCATO P. LISCO - Salve, ingegnere, sono l’avvocato Pasquale Lisco e difendo Andelmi 

Marco, l’ingegnere Andelmi, ex capo area parchi. Con riferimento alla tabella di pagina 

528 della vostra perizia, ecco, mi vuole ripetere da quali dati... da dove provengono, da 

quale fonte provengono i dati inseriti?

DICH. N. SANTILLI – Pagina cinquecento...?

AVVOCATO P. LISCO – Pagina 528, tabella A3.

(Il teste prende visione della documentazione).

DICH. N. SANTILLI – Sì, sono dati – se ricordo bene – stimati dall’azienda, da Ilva, dopo gli 

interventi di adeguamento e forniti nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio dell’AIA. 

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo. Senta, avete condotto esami per confermare la quantità 

delle polveri diffuse indicate nella tabella A3 di pagina 528?

DICH. N. SANTILLI - Che genere di accertamenti lei ha in mente? 

AVVOCATO P. LISCO - No, io non ho nessun accertamento in mente, mi deve dire lei se sono 

stati compiuti degli accertamenti.

DICH. N. SANTILLI - Ho capito. Allora, preliminarmente devo dire che gli accertamenti che 

noi abbiamo ritenuto necessari ai fini di rispondere ai quesiti sono stati accertamenti di 

diverso genere, una prima tipologia di accertamenti ha riguardato i campionamenti e le 

analisi... 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  No,  chiedo  scusa,  ingegnere,  giusto  per  capirci,  ovviamente  la 

domanda che le ho fatto è in riferimento ai dati inseriti nella tabella A3 di pagina 528...

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - ...quindi la domanda che le ripeto è se avete svolto degli accertamenti 

per confermare la quantità delle polveri indicate proprio nella tabella A3 a pagina 528.

DICH. N. SANTILLI - Trattandosi di dati che sono stati dichiarati dal gestore e fatti propri dal 

provvedimento autorizzativo,  sono dati  che sono stati  in  qualche modo ufficializzati 

nell’ambito dell’autorizzazione e quindi, nell’ambito dei nostri accertamenti, tra le varie 

tipologie documentali,  c’erano quelle  relative ai  provvedimenti  autorizzativi,  per cui 

questa tabella non è stata oggetto di accertamenti di tipo analitico. 

AVVOCATO P. LISCO - Ed accertamenti di tipo pratico – voglio dire – sulle polveri,  sulle 

emissioni delle polveri?

DICH. N. SANTILLI - Non ne conosco esistenti. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene, grazie, io giusto per diciamo verificare le analisi dal collegio 

compiute.  Senta,  mi  sa  riferire  i  dati  dichiarati  da  Ilva  in  sede  AIA,  in  che  fase 

procedimentale  sono stati  prodotti?  Cioè i  dati  che voi avete  analizzato  in  che fase 

procedimentale AIA dell’autorizzazione AIA sono stati prodotti dall’Ilva sempre?
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DICH. N. SANTILLI - Allora, noi abbiamo preso in considerazione i dati forniti nell’ambito del 

procedimento istruttorio, quindi normalmente vengono o forniti dal gestore all’atto della 

domanda di AIA come allegato oppure sono a seguito di una richiesta di integrazione da 

parte del gruppo istruttore. 

AVVOCATO P. LISCO – E’ a conoscenza se venivano valutati anche dalla commissione IPPC?

DICH. N. SANTILLI - Ovviamente sì. 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Senta,  al  di  là  delle  dichiarazioni  dell’Ilva,  avete  misurato  e 

quantificato l’aliquota di emissioni diffuse derivanti da ogni singolo parco di Ilva?

DICH. N. SANTILLI – Ma a questo le ho già risposto alla domanda precedente. 

AVVOCATO P.  LISCO  -  Quindi  non  è  stato  diciamo  quantificato  o  comunque  non  avete 

reperito elementi per quantificare l’aliquota di ogni singolo parco dell’Ilva?

DICH. N. SANTILLI - Oltre alle dichiarazioni di Ilva no, abbiamo preso atto delle dichiarazioni 

Ilva, peraltro tutti questi accertamenti che sono stati compiuti sono stati fatti nell’ambito 

dell’incidente  probatorio,  quindi  in  contraddittorio  con  la  presenza  dei  legali  e  dei 

consulenti  tecnici  di  Ilva che non hanno obiettato  alcunché,  anzi  hanno confermato 

come risulta dai verbali (incomprensibile) che erano presenti in autorizzazione. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Mi  dispiace,  ma  noi  all’incidente  probatorio  sia  il  difensore  che 

l’imputato  Andelmi  Marco  non  ha  potuto  partecipare,  quindi  sono  conoscenze 

tecniche... conoscenze diciamo che non abbiamo. Senta, in relazione invece alla tabella 

211 di pagina 152...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO P. LISCO - ...senta, in relazione appunto alla tabella a pagina 152 – tabella 211 

dicevo – e dai dati  relativi  alle  emissioni  diffuse dei pachi,  è a conoscenza di  cosa 

prescrive il BREF?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Allora,  innanzitutto  il  BREF  non  è  prescrittivo,  quello  che  può 

prescrivere sono le BAT Conclusions che è un documento separato che viene emanato 

con una decisione della Comunità Europea, il BREF dà delle indicazioni tecniche in 

termini  di  intervalli  di  posizionamento  di  un  impianto  all’interno  di  un  panorama 

europeo oppure può dare quelle che vengono definite BAT AELs, cioè Best Available 

Techniques Activable Environmental Performance On Levels, solo questi e solo quelli 

di questi che vengono recepiti nel documento BAT Conclusions emesso come decisione 

separata dalla Comunità Europea diventano vincolanti per gli stati membri, quindi non 

so adesso se lei si riferisce a prescrizioni del BREF, il BREF non è prescrittivo, ma dà 

delle indicazioni tecniche come abbiamo detto – credo – più volte nella consulenza, se 

invece  si  riferisce  alle  BAT  Conclusions  le  BAT  Conclusions  sono  state  emanate 
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solamente a Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea a marzo del 2012, quindi dopo 

la conclusione della nostra perizia. 

AVVOCATO P. LISCO - E mi sa dire allora quali  sono le indicazioni  del BREF? Io le ho 

qualificate come prescrizioni...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO P. LISCO - ...meglio ancora mi sa dire quali sono queste indicazioni? Ovviamente 

in relazione sempre alle emissioni diffuse dei parchi.

DICH. N. SANTILLI - Certo. Dunque...

AVVOCATO P. LISCO - Ed in riferimento, ovviamente, al periodo.

DICH.  N.  SANTILLI  –  Cioè  adesso  devo  controllare  sulla  perizia  perché  onestamente  a 

memoria non ricordo, vediamo se abbiamo fatto questo tipo di verifiche.

(Il teste consulta atti in suo possesso).

DICH. N. SANTILLI - Perché ovviamente nel BREF non ci  sono indicazioni  su tutti  i  vari 

comparti  produttivi,  infatti  qui  –  come  appunto  le  dicevo  –  a  pagina  160  viene 

qualificato che non è stato possibile confrontare appunto questi dati perché non erano 

disponibili nel documento di riferimento comunitario, ovviamente quelli disponibili al 

momento dell’incidente probatorio. 

AVVOCATO P. LISCO - Mi sa dire dov’è il rigo della pagina?

DICH. N. SANTILLI – Sì, pagina 160, paragrafo 2 “Accertamenti Tecnici”, al punto 1. , “In 

questo  caso  non  è  stato  possibile  confrontare  dal  punto  di  vista  delle  emissioni  in 

atmosfera complessive le prestazioni ambientali dell’area stoccaggio e ripresa materie 

prime con dati di riferimento in termini di emissione complessivi...” adesso non la sto a 

leggere per non annoiarvi, poi se va più avanti nell’1.1 troverà al secondo capoverso 

“dal punto di vista performance ambientali non sono disponibili nel BREF riferimenti 

riguardo a questa tipologia di emissione” e così via. 

AVVOCATO P. LISCO - Grazie.

DICH. N. SANTILLI - Prego. 

AVVOCATO P. LISCO – Allora, senta, invece adesso faccio riferimento alla tabella di pagina 

166.

DICH.  N.  SANTILLI  –  Sì,  queste  sono  attività  di  campionamento  analisi  sulle  quali  potrà 

rispondere il dottore Monguzzi ovviamente, io non posso rispondere su queste, non fa 

parte delle mie competenze. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma mi sembra che prima ha risposto su alcuni dati.

DICH. N. SANTILLI - No, su questi no. Come vedrà, sono all’interno di un paragrafo che si 

intitola “Paragrafo di Accertamenti  Analitici” come ho detto fin dalla prima udienza 
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nell’ambito di una attività collegiale però ovviamente ognuno ha le sue competenze, io 

sono... 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Certo,  certo,  ci  mancherebbe,  ingegnere,  non...  Quindi  anche 

all’analisi ovviamente dei singoli dati farò domande al dottor Monguzzi. Senta, mi sa 

definire i parchi che vengono ricompresi nell’area parchi?

DICH. N. SANTILLI - Vuole una lista? 

AVVOCATO P. LISCO - Dell’area parchi dico.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Cioè  che  ricadono  sotto  la  competenza  del  capo  area  parchi  o 

comunque che riguardano le materie prime.

DICH. N. SANTILLI - Sì. Allora, a pagina 149 c’è una tabella che riguarda... la tabella 206 

estratta sempre dall’AIA e che quindi ha valore autorizzativo, dove sono elencati tutti i 

tipi di parchi, se poi la responsabilità sia del capo area parchi non è a me nota, né era 

nostro compito accertarlo. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Quindi  lei  non  è  a  conoscenza  se,  per  esempio,  il  parco  coke 

appartiene al capo area parchi o comunque all’area MPR?

DICH. N. SANTILLI - Non è a me noto, né era oggetto dei quesiti a noi formulati. 

AVVOCATO P. LISCO - Leggo a pagina 152, ingegnere, che l’area MPR – che sarebbe l’area  

dei parchi primari che fa capo o faceva capo all’ingegnere Andelmi – gestiva i parchi 

primari P1, il parco loppa P5, i parchi agglomerati Sud P3 e Nord P4... 

DICH. N. SANTILLI - Questo, come vede, è un paragrafo intitolato “Accertamenti effettuati” e 

riporta testualmente quanto dichiarato da Ilva nel relativo verbale. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Sa a chi posso fare domande a tal proposito tra di voi?

DICH. N. SANTILLI – Beh, c’è un verbale che è sottoscritto da tutti i presenti, quindi... non ho 

capito forse la domanda. 

AVVOCATO P. LISCO - Se qualcuno ha avuto dopo modo di accertare queste dichiarazioni 

insomma da parte dell’Ilva.

DICH. N. SANTILLI – No, no, è stato dichiarato – ripeto – da Ilva ed è stato sottoscritto nel 

verbale da tutti i presenti, compreso gli Avvocati e... 

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Sì,  del  resto  –  voglio  dire  –  ci  sono  state  molte  dichiarazioni 

analizzate da voi, dichiarazioni dell’Ilva, quindi...

DICH. N.  SANTILLI  – Certo,  diciamo quelle  che  erano a  noi  utili  ai  fini  di  rispondere  ai 

quesiti... 

AVVOCATO P. LISCO - Certo.

DICH. N.  SANTILLI  -  ...il  quesito  non ci  chiedeva  di  individuare  chi  fosse  il  responsabile 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 88 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dell’area parchi, come di altre aree. Questa affermazione è stata qui riportata in quanto è 

stata specificata da Ilva nell’ambito del verbale della riunione del 25 ottobre 2011. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. Senta, e con riferimento sempre a pagina 149 ed ai relativi  

parchi  indicati,  è  a conoscenza dell’ubicazione  dei  singoli  parchi  indicati  all’interno 

dell’area Ilva?

DICH. N. SANTILLI - Ci è stata fornita una planimetria all’epoca che viene riportata – anche se 

in scala piuttosto ridotta – a pagina 154, per cui per noi quella è stata la base sulla quale  

ragionare perché dichiarata dal gestore. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Quindi, sostanzialmente, questi dati sono stati verificati 

sulla base della planimetria indicata o comunque datavi dall’Ilva?

DICH. N. SANTILLI - Quali dati? 

AVVOCATO P. LISCO - Le aree di stoccaggio, le aree dei parchi più che altro.

DICH. N. SANTILLI - Allora... 

AVVOCATO P. LISCO - L’ubicazione dei parchi.

DICH. N. SANTILLI - L’ubicazione dei parchi – come già le ho detto – è stata indicata da Ilva 

per mezzo di questa planimetria, per cui quando noi poi abbiamo acceduto alle aree in 

questione  abbiamo  utilizzato  questa  planimetria  alla  presenza  di  tutti  i  partecipanti 

all’accertamento. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Se le chiedessi il parco calcaree se è ubicato vicino all’area 

dei parchi primari, lei...

DICH. N. SANTILLI - In questo momento non ricordo, dopo oltre sei anni onestamente non 

ricordo. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. Senta, le devo fare alcune domande in relazione alla pagina 

175, in relazione alla presenza dei PCDD/PDF E PCB di aereo dispersi.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Questi  fanno  parte  delle  attività  analitiche,  quindi  sempre  il  dottor 

Monguzzi potrà rispondere. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, grazie, me lo segno così... Quindi anche per quanto riguarda il 

PCB farò riferimento al dottor Monguzzi?

DICH. N. SANTILLI - Esatto. 

AVVOCATO P. LISCO - Pagina 172 e 173 della perizia?

DICH. N. SANTILLI - Lo stesso. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, è a conoscenza – sempre con riferimento all’area parchi – dei 

materiali stoccati in ogni singolo parco?

DICH. N. SANTILLI - Sono indicati  ed elencati  nella parte iniziale di questo capitolo dove 

diciamo  nelle  descrizioni  che  sono  sempre  state  fornite  da  Ilva  nell’ambito 
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dell’incidente  probatorio  per  ogni  parco  viene  indicato  con  una  evidente 

approssimazione anche i materiali stoccati. 

AVVOCATO P. LISCO - A che pagina ha fatto riferimento?

DICH.  N.  SANTILLI  –  Guardi,  a  partire  da  pagina  153  in  poi  lei  troverà  per  ogni  parco 

sostanzialmente che cosa c’è stoccato all’interno, comunque in alcuni casi il nome del 

parco è già abbastanza auto-esplicativo, il parco coke per esempio, il parco agglomerato 

e così via, per i parchi primari si tratta dei materiali in ingresso ovviamente e così via, 

poi ci sono i parchi calcare, parco scorie, parco... 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, al di là – le chiedevo – della definizione che poteva essere già data  

dal  tipo  di  parco,  dal  nome del  parco,  insomma se aveva conoscenza  delle  materie 

stoccate – per esempio – nell’area P1 dell’area parchi.

DICH. N. SANTILLI - Parchi primari? 

AVVOCATO P. LISCO - Parchi primari.

DICH. N. SANTILLI – Beh, c’è il minerale ed abbiamo anche il carbone nei parchi primari. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. Comunque sono – diciamo – elencate a pagina 155 mi dice.

DICH. N. SANTILLI – Sì, se vuole un maggiore dettaglio le posso dire che nel parco P1 – 

almeno per quello che ha dichiarato Ilva – dall’1 al 4 abbiamo quattro parchi dedicati al 

fossile e dal 5 all’8 dedicati al minerale. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma voi, al di là della dichiarazione effettuata di Ilva, dopo andate... 

siete andati a verificare i materiali...

DICH. N. SANTILLI - Non era oggetto dei nostri quesiti. 

AVVOCATO P. LISCO - Non era oggetto, ho capito. Nessun’altra domanda, grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri difensori che devono intervenire?  

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA - Buonasera, ingegnere, l’Avvocato Vozza.

DICH. N. SANTILLI - Buonasera. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, nel caso in cui la Corte si fosse posta un problema di 

lettura, utilizzabilità da parte vostra della perizia già in atti, da parte nostra ovviamente 

nulla osta a che la si consulti anche da parte delle Signorie Vostre, questo in premessa 

visto che peraltro è agli atti ed è stata dichiarata utilizzabile. Ciò detto, ingegnere, io 
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faccio una premessa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato, abbiamo preferito non consultarla proprio per 

diciamo riservare...

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, noi ci eravamo posti il problema di lettura o che, per quanto  

riguarda noi...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...l’oralità  della  acquisizione  della  prova,  per  privilegiare 

questo... se poi vuole che...   

AVVOCATO V. VOZZA – No, non era polemica,  era per dire se la Corte si fosse posta il 

problema  di  utilizzabilità,  lettura,  511  e  quant’altro,  da  parte  nostra  non  sussiste 

questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA - ...non è ostativo, ecco, ove mai la volesse utilizzare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Grazie.  Ingegnere,  lei  ovviamente  perdonerà  tutte  le  mie 

imprecisioni dovute al fatto che io – ahimè - faccio l’Avvocato. Allora, innanzitutto le 

vorrei chiedere se lei conferma che le entità delle emissioni non convogliate presenti 

nella  procedura  AIA,  stimate  dal  gestore  e  utilizzate  nella  vostra  perizia  sono state 

appunto stimate da Ilva utilizzando i fattori di emissione del BREF 2001 e, ove assenti, 

quelli dell’EPA.

DICH. N. SANTILLI – Sì, mi sembra che abbiamo accertato questo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Le stime sono riferite... credo che lei lo abbia già detto, però 

vorrei  che me lo confermasse se è  così,  le  stime sono ovviamente  parametrate  alla 

massima capacità produttiva nominale dell’impianto, giusto?

DICH. N. SANTILLI - È obbligatorio per Legge ai fini dell’AIA.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, e così è stato fatto dico. Lei sa qual è la massima capacità 

nominale?  Se  le  dicessi  13.000.000  di  tonnellate  annue  di  ghisa  e  15.000.000  di 

tonnellate annue di acciaio?

DICH. N. SANTILLI – Dunque, quella è quella che deve essere... o meglio, la massima capacità 

produttiva è quella che viene autorizzata in AIA, quindi non è detto che corrisponda con 

la massima capacità produttiva dell’impianto...

AVVOCATO V. VOZZA - Reale.

DICH.  N.  SANTILLI  -  ...quindi  c’è  un  vincolo  diciamo  dal  punto  di  vista  formale  di  tipo 

autorizzativo,  quindi  per  noi  fa  fede  quello  che  c’è  scritto  in  AIA  come  massima 

capacità produttiva. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, e dico questi numeri le constano, questi ordini di grandezza 
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che le ho letto?

DICH. N. SANTILLI – Dovrei  verificare  sull’AIA, consideri  poi che nel 2011 è uscita  una 

nuova AIA, quindi ovviamente alcuni numeri sono cambiati, in ogni caso... 

AVVOCATO V. VOZZA – Nel 2012 forse la nuova?

DICH. N. SANTILLI - Non ho capito. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Nel  2012  il  riesame,  2011  (incomprensibile),  2012  il  riesame, 

giusto?

DICH. N. SANTILLI - L’atto autorizzativo era di agosto forse 2011.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, 2011, va bene.

DICH.  N.  SANTILLI  –  Quindi  dovrei  verificare,  onestamente  però  l’ordine  di  grandezza  è 

quello...

AVVOCATO V. VOZZA – E’ un dato documentale, no, era solo funzionale alle mie domande, 

ma è un dato che ricaviamo, ci mancherebbe!

DICH. N. SANTILLI - ...è un dato poi ufficiale, quindi...

AVVOCATO V. VOZZA – Ascolti, le consta che per le dichiarazioni INES 2006 l’Ilva abbia 

stimato le emissioni sia convogliate che non convogliate assumendo il valore emissivo 

più alto del range del BREF 2001? Era l’unico utilizzabile, quindi...

DICH.  N.  SANTILLI  –  Guardi,  dovrei  verificare  onestamente,  anche  perché  la  parte 

dell’elaborazione dei dati  – appunto come ha accennato prima il dottor Felici  - l’ha 

seguita lui sia per la parte EPER, sia per la parte dei dati del gestore, se lei mi indica la 

pagina però posso verificarlo al volo. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, io non sto facendo in questo momento un riferimento ad una 

pagina specifica della sua perizia, anche perché...

DICH. N. SANTILLI – E’ possibile.

AVVOCATO V. VOZZA - ...il suo esame per me è... – come dire? - ho l’ambizione che mi 

fornisca una chiave di lettura anche ulteriore rispetto a quello che ho letto, perciò le 

facevo queste domande.

DICH. N. SANTILLI – Beh, ritengo comunque che noi siamo interrogati sulla perizia, è questo 

l’oggetto.

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Certo,  però  è  su  tutto  ciò  che  evidentemente  –  ritengo  –  sia 

compreso,  sia  presupposto  anche  se  non  esplicitato  in  forma  scritta,  ma  comunque 

voglio dire se lo sa mi risponde, se non lo ha esaminato...

DICH. N. SANTILLI – Diciamo che nell’ambito dell’incidente probatorio noi siamo tenuti ad 

esplicitare tutto, non possiamo tenerci qualcosa in tasca, quindi...

AVVOCATO V. VOZZA – No, ci mancherebbe!
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DICH. N. SANTILLI - ...tutto ciò che è in perizia (incomprensibili per sovrapposizione di voci).

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma non stavo mica contestando la perizia! Sto dicendo che 

questa domanda non è ripetitiva di un concetto già scritto, glielo chiedevo se fosse a sua 

conoscenza vista l’attività che ha svolto.

DICH. N. SANTILLI - In questo momento non lo ricordo, ma è possibile. 

AVVOCATO V. VOZZA - Anche perché la tabella di cui alla dichiarazione INES del gestore è 

stata oggetto di diverse domande del dottor Buccoliero,  perciò le chiedevo se lei  sa 

quella tabella come si forma e quindi la dichiarazione del gestore quali parametri e quali 

strumenti utilizza perché poi quella tabella si formi, se lei lo sa me lo dice, se non è in  

grado adesso me lo potrà dire anche un’altra volta.

DICH. N. SANTILLI - Non sono in grado di dirlo in questo momento, anche perché non viene 

dichiarato...  adesso  non  ricordo  se  sia  stato  dichiarato  dal  gestore  nell’ambito 

dell’incidente probatorio la forma con cui è stata elaborata la tabella,  ma non credo 

perché  la  tabella  è  una  tabella  pubblica  che  noi  abbiamo  ricavato  dal  sito  EPER, 

quindi... 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, però avreste potuto rilevare anche quella tabella su quali dati 

comunicati si poggia perché sono dati comunicati dal gestore che appunto rappresenta il 

dato e  spiega  come lo ha attenuto,  se  lo  avete  verificato  o se  lo ricorda,  altrimenti 

andiamo avanti eh, non c’è problema.

DICH. N. SANTILLI - A me sembra che alcuni fossero stimati ed altri invece stimati e misurati, 

però onestamente dovrei verificare la tabella in questo momento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Le risulta che relativamente invece alla richiesta di AIA, 

quella avanzata nel 2007 e culminata nel provvedimento autorizzativo dell’agosto 2011, 

Ilva abbia stimato le emissioni non convogliate con lo stesso metodo – abbiamo visto 

quindi il fattore di emissione in BREF 2001 ed ove assente l’EPA – ed invece abbia 

misurato le emissioni convogliate del 2005? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, chiedo scusa, solo per un chiarimento... 

AVVOCATO V. VOZZA - Prego! 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...pregherei la Difesa quando parlano di emissioni convogliate e non 

convogliate, di dire a che area dell’impianto o se ci riferiamo a tutto l’impianto. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, questo il totale, se ho detto...  

P.M. M. BUCCOLIERO – E no, per capire!  

AVVOCATO V. VOZZA - Se parlo di emissioni convogliate e non convogliate sto parlando del 

totale, cioè...

P.M. M. BUCCOLIERO - Di tutto l’impianto siderurgico?
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AVVOCATO V. VOZZA - ...il metodo – certo - che usa il gestore per comunicare il dato ai fini 

del registro INES ed il metodo esplicitato ovviamente che usa il gestore per comunicare 

il dato nell’ambito della procedura AIA, d’altronde il raffronto tra talune tabelle AIA e 

la tabella INES, Pubblico Ministero, è stato oggetto di un suo esame lungo, pervicace e 

approfondito, quindi io sono in sede di controesame.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Perciò dico, per essere precisi! 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Voglio  chiedere  se  questo  dato  le  risulta,  se  lo  ha  verificato 

all’epoca, se lo ricorda, altrimenti lo proveremo anche questo documentalmente, come 

tutte le sue domande avevano una risposta documentale, ma le sono state consentite lo 

stesso.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè qual è la domanda?

DICH. N. SANTILLI - Mi può ripetere la domanda, Avvocato? Perché mi sono un po’ perso! 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì.

DICH. N. SANTILLI – Mi scusi.

AVVOCATO V. VOZZA - Ha ragione, c’è questa interlocuzione con la Procura che immagino 

distragga un po’, però è fisiologica! Le chiedevo se per la dichiarazione relativamente 

alla richiesta di AIA il gestore abbia stimato le emissioni non convogliate – che lei ha 

detto  peraltro  che  non  conosce  un  metodo  di  misurazione  reale  e  quindi  vanno 

necessariamente stimate – e stimate sempre con quel metodo che le avevo rappresentato 

prima, ossia utilizzando i fattori di emissione del BREF 2001 che era l’unico BREF 

esistente  all’atto  della  richiesta  di  AIA e,  ove assenti,  invece  i  fattori  di  emissione 

dell’EPA statunitense. Innanzitutto questo le consta?

DICH. N. SANTILLI - Allora, dal nostro punto di vista noi abbiamo preso atto solamente di ciò 

che era ufficiale in AIA, quindi ovviamente se queste stime sono state qualificate nelle 

modalità che lei ha indicato sicuramente questo noi lo abbiamo considerato. 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, ma noi non avete preso atto della richiesta di AIA, 

solo del provvedimento autorizzatorio?

DICH. N. SANTILLI - Noi abbiamo preso atto di tutto ciò che era ufficiale e quindi tutto ciò che 

era.... 

AVVOCATO V. VOZZA – Beh, la richiesta di AIA fa parte del procedimento, non è mica...

DICH. N. SANTILLI – No, non è esatto, mi scusi, Avvocato, però... 

AVVOCATO V. VOZZA – E’ un atto pubblico. 

DICH. N. SANTILLI - ...mi occupo di AIA da ormai moltissimi anni.

AVVOCATO V. VOZZA - Mi spieghi! Sono qui apposta!

DICH. N. SANTILLI – Allora, la domanda di AIA è una proposta del gestore...
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AVVOCATO V. VOZZA – Certo.

DICH. N. SANTILLI - ...nel senso che consta di una domanda e di una serie di allegati che 

purtroppo conosco molto  bene  perché  ho  contribuito  a  definire  i  loro  contenuti  nei 

lontani anni 2003-2005, questi allegati sono la base per un’attività istruttoria che viene 

espletata a livello nazionale dalla Commissione Nazionale IPPC che si avvale di un 

supporto tecnico...

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto.

DICH. N. SANTILLI - ...ciò che è pubblico... innanzitutto non tutto è pubblico perché qualcosa 

può essere dichiarato riservato dal gestore e quindi sul sito – per quanto riguarda le AIA 

di competenza nazionale – del Ministero dedicato si può accedere alla documentazione, 

la  documentazione  consta  normalmente  di  una  prima  istanza  e  di  una  serie  di 

integrazioni, queste integrazioni possono portare – e spesso portano – a modificare i dati 

presentati nella prima istanza... 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

DICH. N. SANTILLI - ...per cui dal nostro punto di vista era importante andare a vedere quello 

che  è  ufficiale  all’interno  dell’AIA  che  quindi  costituisce  la  conclusione  del 

procedimento istruttorio. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Io  non  sto  contestando  il  metodo,  lei  mi  ha  detto  che  avete 

autorizzato...

DICH. N. SANTILLI – Sì, no, ma io sto solo spiegando, non sto... 

AVVOCATO V. VOZZA - ...il provvedimento pubblico, cioè il provvedimento autorizzativo. 

DICH. N. SANTILLI – Esatto.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, io le dicevo che oltre ciò che è dato conoscere consultando il  

sito del Ministero da parte di chiunque, voi avevate un ruolo specifico che era quello di 

periti del G.I.P. e, ove lo aveste ritenuto necessario, avevate la possibilità – ritengo – di 

esaminare agli atti del Ministero tutta la istanza primigenia e tutte le altre modifiche, 

integrazioni dell’Ilva, quindi non sto parlando di dati che non erano ostensibili, erano 

dati – volendo – a voi posti in vostra visione ove li aveste richiesti, le sto chiedendo se li 

avete esaminati,  poi se lei  mi dice di no allora io non continuo a farle domande su 

questo.

DICH. N. SANTILLI – Dunque, noi avevamo come quesito quello di verificare la rispondenza 

ed il rispetto di quelle che erano le prescrizioni autorizzative... 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

DICH.  N.  SANTILLI  -  ...quindi  dal  nostro  punto  di  vista  quello  che  era  interessante  era 

l’autorizzazione. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Quindi non avete esaminato, questa è la risposta, grazie. Ascolti, le 

consta quale sia stata la massima produzione effettiva nell’intera vita dello stabilimento 

siderurgico Ilva di Taranto in termini di ghisa e tonnellate di acciaio?

DICH. N. SANTILLI – Mah, sicuramente inferiore alla massima capacità produttiva, i dati per 

singolo anno possono essere reperiti dopo la vigenza dell’AIA nell’ambito dei rapporti 

annuali, precedentemente non so se sul registro... no, sul registro EPER non credo, però 

possono essere reperiti – per esempio – presso lo stabilimento, ma sicuramente non li ho 

in mente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Bene. Ascolti, mi conferma – e faccio riferimento alle tabelle numero 

206 e 207 riportate a pagina 149 rispettivamente e 150 della vostra perizia - che la stima 

delle emissioni diffuse di polveri da erosione eolica dei parchi non tiene conto degli 

interventi  di miglioramento già realizzati  alla data delle perizia in quanto non erano 

disponibili valutazioni aggiornate?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Questo  ci  è  stato  dichiarato  in  maniera  formale  da  Ilva  nelle  varie 

riunioni dell’incidente probatorio. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  non  lo  avete  fatto  proprio  perché  questa  è  una  vostra 

affermazione,  gliela  leggo:  “La stima delle  emissioni non convogliate  riportate  nelle 

tabelle 206 e 2’7 attualmente risulta modificata, anche sulla base dell’attuazione degli 

interventi di miglioramento citati” e quindi voi poi però chiarite...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V.  VOZZA -  ...che  non vi  sono state...  non erano  disponibili  stime  emissive 

aggiornate, quindi il dato sarebbe suscettibile di aggiornamento.

DICH. N. SANTILLI - Assolutamente sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Benissimo. Ascolti, lei conferma che dei cinque campioni di area 

ambiente in prossimità dei parchi minerali prelevati  nei giorni 24 e 25 maggio 2011 

quattro sono stati scartati?

DICH. N. SANTILLI - Sulla parte analitica – come ho già detto più volte – dovete chiedere al 

dottor Monguzzi, tutto ciò che riguarda i campionamenti e le analisi... 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì,  no,  no,  io non le chiedevo neanche le ragioni perché quelle 

immagino che presuppongano più la competenza del dottor Monguzzi...

DICH. N. SANTILLI – Ma è corretto...

AVVOCATO V. VOZZA - ...però il fatto in sé le consta?

DICH.  N.  SANTILLI  -  È  corretto  che  risponda  il  dottor  Monguzzi,  io  non  lo  ricordo 

onestamente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non lo ricorda, va bene. Ricorda... faccio riferimento alla tabella C3 
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a pagina 529 del vostro elaborato, mi conferma che i prelievi i cui risultati sono riportati 

nella detta tabella sono stati effettuati all’interno dello stabilimento?

DICH. N. SANTILLI – Pagina cinquecento...? 

AVVOCATO V. VOZZA -  La pagina – spero di averla riportata bene - è 529, la tabella è C3.

DICH. N. SANTILLI – Sì, anche su questi potrà rispondere il mio collega Monguzzi. 

AVVOCATO V. VOZZA – Mi perdoni, ingegnere, però mi pare che lei in sede di esame del  

Pubblico  Ministero  abbia  risposto  pur  precisando  che  per  taluni  aspetti  specifici  la 

competenza peculiare e precipua del dottor Monguzzi, ma abbia comunque risposto su 

tabelle  che  facevano  riferimento  a  rilievi  analitici,  a  campionamenti,  mica  ha  detto 

sempre “Non rispondo, chiedete a Monguzzi”, mi pedoni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dai confronti, Avvocato! 

AVVOCATO V. VOZZA – No, guardi,  Pubblico Ministero,  noi abbiamo assistito e ci  sono 

anche  le  trascrizioni,  correttamente  l’ingegnere  poi  oltre  un  certo  limite  ha  detto: 

“Guardate,  se mi chiedete  la determinazione analitica,  il  criterio  di analisi,  eccetera, 

questo  lo  chiedete  al  mio  collega”,  ma  ha  risposto  su  queste  tabelle,  su  queste 

determinazioni,  non capisco  perché  a  domanda  della  Difesa  mi  si  risponda  sempre 

“Chieda al dottor Monguzzi”.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Ingegnere,  risponda nei  limiti  delle  sue  (incomprensibili  per 

sovrapposizione di voci).

DICH. N. SANTILLI -  Sì, guardi...

AVVOCATO V. VOZZA – Le ho solo chiesto se sa, dove sono stati effettuati i prelievi, se non 

lo sa mi dice che non lo sa.

DICH. N. SANTILLI - È definito nella didascalia della tabella. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Quindi  me  lo  conferma  che  sono  effettuate  all’interno  dello 

stabilimento,  bene.  Riguardando  la  tabella,  mi  conferma  che  su  72  determinazioni 

analitiche complessive solo in quatto casi vengono apprezzate le concentrazioni degli 

elementi ricercati?

DICH. N. SANTILLI – Eh, questo non lo ricordo, mi dispiace. 

AVVOCATO V. VOZZA – Basta guardare... no, se guarda la tabella...

DICH. N. SANTILLI – Quale tabella?

AVVOCATO V. VOZZA – Quella di cui le ho fatto cenno adesso, C3, pagina 529, vedrà tutta 

una serie di segni “minore di”, poi le chiederò cosa significa...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...e quindi solo in quattro casi in quella tabella c’è un valore rilevato,  

giusto?
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DICH. N. SANTILLI – Sì, mi sembra che ci sia solo in quattro casi.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Laddove leggo il simbolo...

DICH. N. SANTILLI – In realtà sono... no, sono di più.

AVVOCATO V. VOZZA – Sono cinque?

DICH. N. SANTILLI – Sono sette... aspetti che le controllo una...

AVVOCATO V. VOZZA – Parliamo della C3?

DICH. N. SANTILLI – Sì, se vuole glieli elenco, polveri totali per la posizione collinetta parchi, 

posizione  linea  zona stoccaggio  calcherino,  posizione  parco Omo 2,  posizione  coke 

parco nord, poi andiamo per il ferro alla posizione parco Omo 2, poi andiamo per il 

vanadio alla posizione linea zona stoccaggio calcherino, se vuole le dico anche i numeri, 

ma insomma mi sembra veramente... 

AVVOCATO V. VOZZA – No, io però facevo riferimento ai metalli, forse sono stato impreciso 

delle quattro determinazioni.

DICH. N. SANTILLI – Ah, beh, allora è diverso! 

AVVOCATO V. VOZZA – E quindi per i metalli mi conferma che solo quattro sono i valori che 

è stato possibile determinare?

DICH. N. SANTILLI - È quello che è riportato in tabella, certo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ascolti, questo credo di poterglielo chiedere, laddove leggo il segno 

“minore di” posto prima di un numero,  di un dato numerico, significa che l’inquinante 

non  è  presente  in  quantità  sufficiente  per  essere  apprezzato  analiticamente,  cioè  è 

inferiore alla soglia di rilevabilità?

DICH. N. SANTILLI – Allora, questo dipende dal metodo di misura utilizzato e quindi dipende 

da quello che potrà rispondere il dottor Monguzzi, su questo mi spiace... 

AVVOCATO V. VOZZA – No,  le  chiedevo in  generale  perché  tanto  anche in  altre  tabelle 

troviamo “minore di”.

DICH. N. SANTILLI - Non è detto, non è detto perché dipende appunto dal metodo di misura 

utilizzato,  quindi  nei  certificati  analitici  normalmente  vuole  dire  questo,  però  io  in 

questo caso particolare non glielo posso dire. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene, quindi diciamo che in linea di massima questa sarebbe 

l’interpretazione corretta. 

DICH. N. SANTILLI – Normalmente quello è il significato, però per sapere qual è il...

AVVOCATO V. VOZZA – No, su questa tabella poi chiederemo, ma in generale dico quello  

significa perché mi incuriosiva capire perché “minore di” e non il dato preciso.

DICH. N. SANTILLI - Dipende dal metodo di misura, ogni metodo di misura si porta dietro 

un’incertezza, un limite di quantificazione ed un limite di rilevabilità, quindi in funzione 
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di questi parametri ci si può esprimere sul dato analitico.

AVVOCATO V. VOZZA – E quindi in funzione di questi parametri normalmente quando leggo 

“minore di” vuol dire che non è stato possibile rilevarlo in ragione di quei parametri 

preimpostati.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già risposto, Presidente! 

AVVOCATO V. VOZZA – E sì, ma io sono un po’ duro di comprendonio, Pubblico Ministero,  

deve aver pazienza!  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, lei capisce molto bene invece!   

AVVOCATO V. VOZZA – No, lei mi sopravvaluta! Le consta che il naftalene, l’acenaftene, 

l’acenaftilene,  il  fluorene,  il  fenantrene,  l’antracene,  il  fluorantene  ai  fini  della 

determinazione dei limiti previsti per i suoli ad uso industriale o commerciale non siano 

ricompresi nella lista di cui alla tabella 1 colonna B dell’allegato 5 del titolo quinto del 

Testo Unico Ambiente Decreto Legislativo 152...

DICH. N. SANTILLI - Non le saprei proprio dire perché esula dalle mie competenze questo 

sulle bonifiche. 

AVVOCATO V. VOZZA - E a chi lo chiedo, al dottor Monguzzi?

DICH. N. SANTILLI - Non so chi dei colleghi potrà rispondere.

AVVOCATO V. VOZZA – Eh, se non me lo dice lei, guardi, mi mette in difficoltà. Almeno mi 

dice a chi chiederlo!

DICH. N. SANTILLI - Qualcuno risponderà! 

AVVOCATO V. VOZZA – E no, “qualcuno risponderà” non va bene, perché lo avete scritto in 

perizia, avete riportato questi inquinanti...

DICH. N. SANTILLI - A che pagina è della... 

AVVOCATO V. VOZZA – No, io le voglio chiedere innanzitutto se le consta – e se non a lei, a  

chi  fosso  pare  la  domanda  –  che  queste  sostanze  non  rientrano,  sono estranee  alla 

determinazione dei limiti previsti per i suoli ad uso industriale o commerciale.

DICH. N. SANTILLI - Non lo so. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non pretendo che mi risponda lei, ingegnere, mi farebbe cosa...

DICH. N. SANTILLI - Io non le so rispondere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Va be’, lo chiederemo a tutti e quattro,  qualcuno risponderà!?

DICH. N. SANTILLI – Qualcuno risponderà! 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Grazie.  Sì,  ovviamente  anche  se  le  chiedessi  del  pirene,  del 

dibenzoantracene,  l’indenopirene  se  concorrono  o  meno  alla  determinazione  della 

sommatoria IPA non saprebbe rispondermi, vero?

DICH. N. SANTILLI – Ovviamente no.
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AVVOCATO V. VOZZA – E no, però comprende bene che voi avete una perizia collegiale, se 

lei mi dice a chi devo chiedere io non le faccio la domanda...

DICH. N. SANTILLI – Guardi che nella prima udienza l’ho già detto al Pubblico Ministero, se 

fossi stato così bravo da capire tutto da solo avrei fatto l’incidente probatorio da solo, 

molto volentieri.

AVVOCATO V. VOZZA – No, io questo lo capisco, però io non posso...

DICH. N. SANTILLI – Nel mio caso.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma non posso determinare io le vostre competenze, aspetto che 

me lo diciate voi.

DICH. N. SANTILLI – Assolutamente no.

AVVOCATO V. VOZZA – Sarebbe anche (incomprensibili per sovrapposizione di voci)...

DICH. N. SANTILLI – Io le posso accertare quelle che sono le mie.

AVVOCATO V. VOZZA - ...da parte mia. Ascolti, quando a pagina 175 della perizia – stiamo 

parlando del paragrafo 4 – fate riferimento a 668 tonnellate di polveri per anno generate 

da deposito, movimentazione e trasferimento di materiali...

DICH. N. SANTILLI – Mi scusi, pagina...? 

AVVOCATO V. VOZZA – Pagina 175.

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Paragrafo 4, discussione risultati.

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA -  Fate  riferimento  ad  un impatto  attualmente  prodotto  pari  a  668 

tonnellate di polveri per anno...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...volevo chiederle se si tratta sempre di un dato stimato e quindi 

relativo alla massima capacità produttiva dell’impianto o di un dato misurato, ritengo 

che il dato sia stimato in ragione di quello che lei ci ha detto, ma poiché parlate di un 

impatto attualmente prodotto, vorrei questo chiarimento. Dite questo in ragione sempre 

della stima riferita alla massima capacità produttiva nominale dell’impianto o lo avete 

misurato in qualche modo?

DICH. N. SANTILLI – Mi faccia verificare.

(Il teste prende visione della documentazione).

DICH. N. SANTILLI – Allora, il dato viene ripreso sostanzialmente dal dato dell’AIA, quindi...

AVVOCATO V. VOZZA – Ed è stimato o misurato? Questa è la domanda.

DICH.  N.  SANTILLI  –  Sì,  no,  no,  è  stimato,  è  stimato  dall’Ilva  alla  massima  capacità 

produttiva. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto.

DICH. N. SANTILLI – Quindi quando si dice “attuale” ovviamente è potenzialmente... 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, no, la domanda era generata dal fatto che questa volta avete 

scritto “attualmente prodotto”, il che mi faceva pensare ad un qualcosa di concreto ed 

invece è potenziale, ne prendo atto.

DICH. N. SANTILLI - Potenzialmente prodotto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Potenzialmente prodotto, bene. Ascolti,  poi per quanto riguarda i 

rilievi effettuati all’interno dello stabilimento nell’area ambiente, nei materiali massivi 

in prossimità degli impianti parchi, faccio riferimento alla tabella B3 pagina 529 della 

perizia,  le  volevo  soltanto  chiedere  –  sempre  che  mi  possa  rispondere  lei  –  se 

affrontando  e  sviscerando  questo  argomento  avete  tenuto  in  considerazione  il 

regolamento  CE  numero  1772  del  2008  inerente  la  classificazione,  l’etichettatura, 

l’imballaggio delle sostanze pericolose.

DICH. N. SANTILLI - Io personalmente sicuramente no. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

DICH. N. SANTILLI - Non so i colleghi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiederemo...

DICH. N. SANTILLI - Anche perché noi eravamo... diciamo i nostri quesiti erano finalizzati 

all’emissione in atmosfera, quindi diciamo questo tipo di regolamento riguarda di fatto 

la gestione dei rifiuti, può riguardare o delle materie prime.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, però siccome vi siete occupati anche dei rifiuti e qui si parla  

di rifiuti massivi, particolato e deposito materiale aerodisperso, le chiedevo se avesse...

DICH. N. SANTILLI – Sì, “residui” non nel senso di rifiuti.

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, residui massivi, certo, è chiarissimo. Ascolti, poi paragrafo 

3, pagina 192 della perizia, voi effettuate talune considerazioni circa la sussistenza a 

vostro  avviso  di  altri  inquinanti  nell’emissione  dei  forni  a  calce  non  presa  in 

considerazione  dal  gestore  e  dall’AIA,  citate  –  come  raffronto,  come  poi  sempre 

immagino abbiate fatto laddove possibile – la  tabella del BREF.

DICH. N. SANTILLI – Che non è il BREF sull’acciaieria ovviamente. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, no, siamo d’accordo. Le chiedo però le consta e la pregherei  

di verificare, proprio in fondo a questa tabella la dicitura, per chiederle conferma che la 

tabella del BREF citata e da voi utilizzata si riferisce ad emissioni monitorate su un 

forno rotativo alimentato con combustibile solido? Se vede c’’è scritto.

DICH. N. SANTILLI - Non ho sottomano la tabella del BREF, quindi... 

AVVOCATO V. VOZZA - Potrei fornirgliela, se me lo consente. Presidente, pongo in visione 
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un  estratto  del  BREF,  ovviamente  soltanto  la  pagina  di  interesse  che  è  la  266, 

ovviamente produrrò tutto ciò che userò nel corso del controesame. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cos’è quello, Avvocato?   Quello che dovevamo tradurre?

AVVOCATO V. VOZZA - Ho prodotto la copertina e la pagina, quindi può verificare sia il  

perito che la Procura cosa sto ponendo in visione, c’è anche la copertina a colori, dottor 

Buccoliero.  

(Il teste prende visione dei documenti).

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  C’è  espressamente  scritto?  Se  lo  legge  lei  mi  fa  un  piacere, 

altrimenti incorriamo nel mio inglese veramente maccheronico.

DICH. N. SANTILLI – Beh, non lo leggo in inglese, sembrerebbe... 

AVVOCATO V. VOZZA – Solid fuels, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Sì, esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi è un forno... stiamo parlando di un forno rotativo alimentato 

con combustibile solido...

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...rotary kiln using solid fuels, è corretto?

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, e questa è la tabella del BREF che voi avete preso come 

riferimento, giusto?

DICH. N. SANTILLI – Che non è un riferimento... mi scusi un attimo, stavo vedendo... lei parla 

del riferimento relativo gli inquinanti aggiuntivi?

AVVOCATO V. VOZZA – Dei forni a calce, pagina 192 perizia, sì.

DICH. N. SANTILLI - Gli inquinanti aggiuntivi, giusto?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì.

DICH. N. SANTILLI – Per gli inquinanti aggiuntivi.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, bene. Quindi abbiamo detto che questo riferimento BREF è il  

risultato di un monitoraggio di un forno rotativo alimentato con combustibile solido, le 

consta invece che nel caso degli impianti di Taranto i forni per la produzione di calce 

non siano alimentati da combustibile solido, bensì da gas metano?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ascolti, faccio riferimento alla tabella 6 a pagina 227 della perizia, 

laddove viene effettuata la comparazione tra le emissioni specifiche non convogliate di 

inquinanti  stimate  dal  gestore  ed  i  valori  di  riferimento  del...  in  realtà  noi  finora 

abbiamo parlato di BREF, però credo sia più corretto parlare di DRAFT e di BREF, 

giusto?
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DICH. N. SANTILLI – Allora, come ho già spiegato nella prima udienza – credo - la dicitura 

DRAFT  and  BREF  identifica  le  diverse  versioni  fino  a  che  non  viene  definita  la 

versione ufficiale da sottoporre al forum ex Articolo 13 della direttiva... 

AVVOCATO V. VOZZA - Siamo d’accordo.  

DICH. N. SANTILLI - ...questa versione viene poi sottoposta appunto al giudizio del forum che 

si esprime formalmente, indicando le modifiche da attuare nel BREF, una volta attuate 

queste modifiche nel BREF, lo stesso BREF viene reso sempre disponibile con tutti i 

commenti quindi del forum ex Articolo 13, successivamente una parte di questo BREF 

viene  estratta  per  la  pubblicazione  o  –  meglio  –  per  la  adozione  nell’ambito  della 

decisione della Comunità Europea come BAT Conclusions. 

AVVOCATO V. VOZZA – BAT Conclusions, siamo d’accordo, io le chiedevo se...

DICH. N. SANTILLI - Noi il documento che abbiamo utilizzato...

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, prego, prego, chiedo scusa.

DICH. N. SANTILLI - ...è quello che era disponibile a settembre 2011 che quindi aveva già 

superato tutti gli esami del forum ex Articolo 13, quindi diciamo non era più suscettibile 

di ulteriori modifiche di tipo tecnico.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma è corretto parlare di DRAFT e di BREF? Questa è la domanda 

che io le faccio.

DICH. N. SANTILLI – Allora, dal punto di vista formale non le so rispondere...

AVVOCATO V. VOZZA – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) voi ritengo questa...

DICH. N. SANTILLI – No, no...

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Anche  nel  corso  dell’incidente  probatorio,  sì,  va  bene,  poi  ci 

arriveremo, parlate voi di DRAFT e di BREF e quindi mi ero permesso...

DICH. N. SANTILLI – Sì, parliamo... assolutamente sì, parliamo di DRAFT e di BREF perché 

in sede dell’Ufficio Europeo di Siviglia si continua a parlare di DRAFT e di BREF...

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.

DICH. N. SANTILLI - ...con tutte le modifiche che sono indicate dal forum ex Articolo 13. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, no, ma infatti io poi le chiederò uno sforzo finale per aiutarmi 

proprio a comprendere l’evoluzione del  DRAFT, di BREF, le linee guida nazionali, 

eccetera,  ma  per  adesso  le  avevo  solo  chiesto  se  quello  che  aveva  utilizzato 

tecnicamente – come voi stessi l’avete definito nel corso dell’incidente probatorio – sia 

un DRAFT di BREF, ossia quello che voi avete definito l’ultima bozza tecnica.  Va 

bene, ma ci arriviamo. Allora, diciamo prendiamo pagina... la tabella 6 a pagina 227 

della  perizia,  mi  conferma  che  il  valore  di  riferimento  -  quindi  il  paradigma,  il 

parametro cui riferire appunto la capacità produttiva e l’emissione specifica – è stato 
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tratto dalla tabella 5.4 a pagina 226 del DRAFT di BREF 2011?

DICH. N. SANTILLI - È quello che è scritto qui nella nota, quindi le confermo quello che viene 

indicato nella nota della tabella. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Mi conferma che i valori di emissione sono sempre stimati e 

sempre riferiti alla massima capacità produttiva nominale dell’impianto?

DICH. N. SANTILLI - Sta parlando di quelli dell’Ilva o di quelli del BREF?

AVVOCATO V. VOZZA – Stiamo parlando di quelli del... ora di quelli dell’Ilva.

DICH. N. SANTILLI – Sì, è indicato in tabella. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Se prende la tabella appunto 5.4 del DRAFT di BREF mi 

conferma  che  a  riguardo  e  regolarmente...  concerne  insomma  le  seguenti  fasi  del 

processo di cokeria, caricamento, cokefazione in riferimento a porte, coperchi di carica 

e tubo di sviluppo? La pregherei di non farmelo leggere in inglese per non rendermi 

ridicolo, se può tradurlo.

DICH. N. SANTILLI – La pregherei di fornirmi sempre la copia perché non ho il BREF con me 

evidentemente.

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene, la prendiamo. Eccola qua, 5.4. Poi faremo, Presidente, 

ovviamente una produzione ordinata, fascicolata e quant’altro.  

(Il teste prende visione della documentazione).

DICH. N. SANTILLI – Dunque questo...

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda...

DICH. N. SANTILLI – No, l’unica cosa è che questo è il DRAFT che è datato giugno 2011, per 

cui...

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, esattamente il DRAFT di BREF del 24 giugno 2011.

DICH. N. SANTILLI - Dovrei verificare se quello di settembre era già cambiato però, perché noi 

abbiamo utilizzato quello di settembre. 

AVVOCATO V. VOZZA – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) uguale.

DICH. N. SANTILLI – No, non ho detto che è uguale.

AVVOCATO V. VOZZA - Mi pareva che avesse detto che il DRAFT...

DICH. N. SANTILLI – No...

AVVOCATO V. VOZZA – Allora, mi perdoni, ingegnere, forse ho capito male...

DICH. N. SANTILLI - A settembre 2011 aveva superato l’esame del forum ex Articolo 13...

AVVOCATO V. VOZZA – Ma siccome voi usate...

DICH. N. SANTILLI - ...il quale può dare delle modifiche. 

AVVOCATO V. VOZZA – Mi perdoni, quindi lei sta dicendo che il DRAFT di BREF del 24 

giugno del 2011 che voi avere usato in perizia...
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DICH. N. SANTILLI - No, noi abbiamo usato quello di settembre, noi abbiamo usato...

AVVOCATO V. VOZZA - Lei ha parlato di DRAFT di BREF, sia quello di giugno che di 

settembre, ora mi sono un po’ perso, mi perdoni.

DICH. N. SANTILLI - Mi dispiace per lei, però purtroppo abbiamo usato quello di settembre, 

quindi devo andare a verificare... 

AVVOCATO V. VOZZA – Il DRAFT di BREF di settembre 2011?

DICH. N. SANTILLI - Esattamente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sempre DRAFT, settembre 2011.

DICH. N. SANTILLI - Come le spiegavo prima, la dicitura DRAFT cambia perché...  quindi 

bisogna vedere quando è stato reperito sul sito di Siviglia, in che data. 

AVVOCATO V. VOZZA – Va be’, ora cercheremo di prendere anche la tabella perché... 

DICH.  N.  SANTILLI  –  Certo,  comunque  diamo  per  buona,  guardiamola  uguale,  non  si 

preoccupi, non...

AVVOCATO V. VOZZA – Però, vede, nella modalità dell’indagine io leggo a pagina 5 della 

vostra  perizia  che  avete  utilizzato  ultima versione  – e  mi perdonerà  per  l’inglese  – 

“BREF Iron and Steel Production DRAFT Version (24 giugno 2011)” e questo lo dite 

voi...

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - ...pagina 5, quindi è quello di giugno, non mi sbagliavo, ingegnere. 

Lo  avete  anche  allegato,  guardi,  se  vuole  glielo  mostro,  l’ho  estrapolato  dai  vostri 

allegati.

DICH. N. SANTILLI – No, aspetti, aspetti.

VOCE FUORI MICROFONO. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, chiedo scusa, non possono interloquire, abbiamo detto che si 

sentono uno per volta, l’ingegnere ci darà la sua risposta, poi, dottore, ce la  darà lei! 

Cortesemente la prego di non interloquire con l’ingegnere, per piacere!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, faccia rispondere l’ingegnere, poi... 

DICH. N. SANTILLI – Certo.

AVVOCATO V. VOZZA - Peraltro potrei  mostrare in visione proprio la copia cartacea del 

DRAFT di BREF di giugno 2011 che i periti hanno prodotto e che hanno esplicitato a 

pagina 5 della loro perizia di avere utilizzato...

DICH. N. SANTILLI – Allora, in realtà siamo...

AVVOCATO V. VOZZA - ...cioè (incomprensibile) settembre, vedremo.

DICH. N. SANTILLI – No, no, ma lei ha fatto bene a sottolineare questa cosa perché peraltro 

nella perizia a pagina 5, andando alla pagina successiva, viene specificato proprio che 
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“valutata idonea”, quindi questo DRAFT del BREF... diciamo mi ha indotto un po’... mi 

induce un po’ in sospetto i colori blu e rosso, ma comunque diamola per buona e qui 

dicono “valutate...”...

AVVOCATO V. VOZZA - No, no, non diamo nulla per buono, ingegnere! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ingegnere...

AVVOCATO V. VOZZA - Prenda il suo allegato cortesemente. No, Presidente, le chiedo scusa, 

prenda il suo allegato, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...può utilizzare... ingegnere, può utilizzare...

DICH. N. SANTILLI – Sì, posso...

AVVOCATO V. VOZZA - Non diamo per buono nulla, verifichiamo tutto!  Chiedo scusa se ho 

alzato la voce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può utilizzare quella copia che proprio sarebbe la copia...

DICH. N. SANTILLI – Sì, volevo finire di leggere però quello che abbiamo scritto in perizia. 

AVVOCATO V. VOZZA – Prego.

DICH.  N.  SANTILLI  –  “Valutata  idonea  dal  cosiddetto  forum Articolo  13  prima  della  sua 

adozione da parte della Comunità Europea”. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, quindi DRAFT di BREF 24 giugno 2011.

DICH. N. SANTILLI – Quindi questo è quello che è allegato alla perizia, era la copia allegata? 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Sì,  sì,  io  ho  estrapolato  quella  tabella  perché  mi  sembrava  più 

comodo.

DICH. N. SANTILLI – Ed allora non ho motivo di dubitare. 

AVVOCATO V. VOZZA  – Però se lei vuole... no, dico ho estrapolato la tabella singola, se lei  

vuole andare a vedere, le dico la pagina se riesco ad aiutarla...

DICH. N. SANTILLI – La 226, le dico io.

AVVOCATO V. VOZZA - ...la 226 del DRAFT di BREF del 24 giugno 2011.

DICH. N. SANTILLI - La tabella è questa che voleva domandarmi... 

AVVOCATO V. VOZZA – La 5.4.

DICH. N. SANTILLI – La 5.4. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

DICH. N. SANTILLI – Sì, mi sembra che sia la stessa, quindi evidentemente...

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, non “le sembra”, la guardi bene così mi dice se è la stessa,  

perché le impressioni nel processo penale francamente lasciano il tempo che trovano.

(Il teste prende visione della documentazione).

AVVOCATO V. VOZZA – O la prenda direttamente dal documento del BREF, è uguale per me.

DICH. N. SANTILLI – Allora facciamo così, giusto.
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AVVOCATO V. VOZZA – Come preferisce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato, allora la domanda qual è?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, la domanda l’avevo già posta, la ripongo: quindi conferma che 

questa tabella 5.4. del DRAFT di BREF – sembra uno scioglilingua – del 24 giugno 

2011 ha riguardo alle seguenti fasi del processo di cokeria, cioè caricamento (charging), 

cokefazione (coking) in riferimento a porte (doors) e coperchi di carica (litz) e tubo di 

sviluppo (ascension pipes)?

DICH. N. SANTILLI - Sì, confermo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi non sono ricomprese in questa tabella le fasi di sfornamento 

(pushing) e spegnimento (quenching)? Le trova in questa tabella?

DICH. N. SANTILLI - Non ci sono. 

AVVOCATO V. VOZZA - Le risulta invece che nella voce “inquinante in emissione” stimata 

dal  gestore  i  cui  valori  sono  riportati  nella  vostra  tabella  6  di  pagina  227  siano 

ricomprese le emissioni derivanti dallo sfornamento e dallo spegnimento?

DICH. N. SANTILLI - Devo verificare sulla perizia. 

AVVOCATO V. VOZZA - Prego.  

AVVOCATO PERRONE - Verifichi.

(Il teste prende visione della documentazione). 

DICH.  N.  SANTILLI  –  Dunque,  il  valore...  le  stime  delle  emissioni  non convogliate  viene 

riportato nella tabella 54 a pagina 197...

AVVOCATO V. VOZZA – Parla della sua perizia?

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Io facevo riferimento alla tabella 6 di pagina 227, le spiace prendere 

quella?

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì, certo.

AVVOCATO V. VOZZA – Tabella 6.

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì, un attimo.

AVVOCATO V. VOZZA – Ora al di là di una pagina che... no, potrei sbagliare io la pagina!

DICH. N. SANTILLI – No, non la sta sbagliando, non si preoccupi. Allora, questo valore 69,6 

viene calcolato sulla base della stima... allora, questo valore è stato ricavato sulla base 

della stima del gestore delle emissioni di tutta la cokeria. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, quindi incluse sfornamento e spegnimento che invece non sono 

ricomprese nella tabella di BREF che avete preso come riferimento, è corretto?

DICH. N. SANTILLI – Sì, peraltro nella nota della tabella abbiamo anche indicato che la stima 

del  BREF non sembra  considerare  le  fasi  di  stoccaggio  e  manipolazione  prima  del 
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caricamento. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, io chiedevo proprio sfornamento e spegnimento però. 

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi abbiamo una stima del gestore che comprende queste fasi, 

una tabella di raffronto del BREF che invece non le riguarda, andiamo avanti. Ascolti, 

per quanto riguarda l’emissione specifica di polveri, per valutare le emissioni totali della 

cokeria  alla  capacità  produttiva  post-interventi,  avete  considerato  tutte  le  fasi  del 

processo  di  cokerie  e  tutte  le  emissioni  convogliate  e  non  convogliate?  Faccio 

riferimento alla tabella 1 a pagina 221 della vostra perizia.

(Il teste prende visione della documentazione).

DICH. N. SANTILLI - Sì. Allora, il valore della stima, della capacità produttiva post-interventi 

da parte del gestore è il valore ripreso dalla tabella 55 presente in AIA, quindi è una 

stima... 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

DICH. N. SANTILLI - ...diciamo formulata da Ilva. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Bene.  Avete  comparato  questo  dato  stimato  da  Ilva  con  i  dati 

riportati nella tabella 5.2 a pagina 223 del DRAFT di BREF che prevede un intervallo - 

- lo dite in nota – di limite minimo 15,7 e limite massimo 298 grammi su tonnellata di  

coke?

DICH. N. SANTILLI – Si, sono i dati riportati infatti nella tabella 1. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, e questo è... peraltro la tabella 5.2 del DRAFT di BREF. Le  

consta però che nella pagina successiva, nella parte esplicativa sia specificato che nelle 

emissioni considerate  in questo DRAFT di BREF non sono ricomprese le emissioni 

diffuse  e  fuggitive  prodotte  durante  le  operazioni  di  batterie,  quindi  caricamento, 

coperchi, tubi di sviluppo, porte, sfornamento e spegnimenti e non siano ricomprese le 

fasi di manipolazione del fossile del trattamento del coke?

DICH. N. SANTILLI - E quindi mi sta parlando della pagina del DRAFT and BREF? 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, io sono partito dalla tabella 5.2 pagina 223 del DRAFT di BREF 

giugno 2011...

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  ...c’è  una  tabella  che  voi  avete  riportato  e  l’avete  riportata  per 

comparare l’emissione...

DICH. N. SANTILLI - L’abbiamo utilizzata, più che riportata. 

AVVOCATO V. VOZZA – Prego?

DICH. N. SANTILLI – L’abbiamo utilizzata, non riportata.
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AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì, utilizzata, ha ragione, le chiedo scusa! ...che avete utilizzato 

per  valutare  e  comparare  l’emissione  specifica  stimata  dal  gestore  rispetto  ai  valori 

espressi dal BREF. Ora io però le chiedo se questa tabella del BREF sia esplicata nella 

pagina successiva del DRAFT di BREF medesimo dove si esclude esplicitamente che 

riguardi anche l’emissione diffusa e fuggitive prodotte durante le operazioni di batterie, 

ossia caricamento,  coperchi,  tubi di sviluppo, porte, sfornamento, spegnimento e che 

siano altresì escluse da quella tabella le fasi di manipolazione del fossile e di trattamento 

del coke.

DICH. N. SANTILLI - Sì, questo viene specificato nel BREF. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Passiamo poi alla tabella 5, faccio riferimento a pagina 226 

del vostro elaborato peritale: qui deve avere un poco di pazienza eh, ingegnere, perché 

mi sto cimentando con argomenti ovviamente ben più congeniali a lei che a me, però mi 

conferma che avete confrontato la massa oraria delle polveri emesse dai camini durante 

il processo di cokefazione con i valori di riferimento delle BAT Conclusions espresse in 

chilogrammi/ora, ossia come flusso di massa oraria?

DICH. N. SANTILLI - Allora, le tre colonne colorate in azzurro – quindi le prime tre colonne 

con dei numeri dopo la portata autorizzata – sono i valori che sono ricavati dal capitolo 

del BREF intitolato BAT Conclusions, quindi... 

AVVOCATO V. VOZZA – Uhm, le BAT Conclusions sono quelle approvate l’08 marzo 2012, 

no?

DICH. N. SANTILLI – No, quello è il documento BAT Conclusions, è un’altra cosa, questo è il  

capitolo BAT Conclusions...

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, il capitolo 9 del BREF.

DICH. N. SANTILLI - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Okay. Ascolti, le chiedevo sono espressi in chilogrammi/ora, ossia 

come flusso di massa oraria?

DICH. N. SANTILLI – Allora...

AVVOCATO V. VOZZA – Io vedo qui chilogrammi/ora, così capisco.

DICH. N. SANTILLI – Allora, sono... le BAT Conclusions, il capitolo BAT Conclusions del 

BREF normalmente dà le prestazioni rispetto all’applicazione delle BAT e quindi in 

questo caso sono prestazioni date in termini di concentrazione.

AVVOCATO V. VOZZA – E quindi è corretto dire influsso di massa oraria o no?

DICH. N. SANTILLI – No.

AVVOCATO V. VOZZA – E chilogrammi/ora cosa vuol dire?

DICH. N. SANTILLI – Allora, sulla base...
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AVVOCATO V. VOZZA – Qua finora abbiamo visto – le chiedo scusa, per capire io, no? - 

nanogrammi su tonnellata, picogrammi su tonnellata, ora invece vedo che uno dei due 

termini denominatore cambia, non è più una massa, un peso, ma è un’altra entità, cioè 

abbiamo peso su ora...

DICH. N. SANTILLI – Certo.

AVVOCATO V. VOZZA - ...questo pensavo che fosse il flusso di massa, cioè in un’ora quanto 

peso esce, insomma – ecco - detto in maniera molto maccheronica.

DICH. N. SANTILLI – Allora, lei mi ha fatto una doppia  domanda, la domanda che lei mi ha 

fatto è “il BREF riporta le indicazioni in termini di massa oraria?”, la risposta è no, il  

BREF riporta indicazioni in termine di concentrazione, quindi la prima colonna che è 

quella 1/20 per capirci, quindi è una concentrazione... 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

DICH.  N.  SANTILLI  -  ...per  ottenere  la  massa  oraria  devo  moltiplicarlo  per  una  portata 

emissiva, la portata emissiva in questo caso è la massima portata autorizzata per ogni 

singolo punto di emissione all’interno dell’AIA...

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.

DICH.  N.  SANTILLI  -  ...quindi  moltiplicando  i  due  fattori  posso  ottenere  la  portata  oraria 

equivalente. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ah,  quindi  diciamo che questa...  la  seconda e  la  terza  colonna 

azzurra  dove  leggo  0,14,  2,80,  0,14,  2,80,  0,19,  3,74,  questo  è  il  risultato  di 

quell’operazione che ci ha descritto...

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...e questi i numeri la cui somma fa nel minimo 0,84 e nel massimo 

16,84 è la massa... il flusso di massa oraria, è corretto? 

DICH. N. SANTILLI – Allora, questo...

AVVOCATO V. VOZZA – La massa oraria, mi dica lei, flusso forse non le piace.

DICH. N. SANTILLI - No. 

AVVOCATO V. VOZZA - Dica dove sbaglio.

DICH. N. SANTILLI - Posso? 

AVVOCATO V. VOZZA – E ci mancherebbe!?

DICH. N. SANTILLI - Questa è la massa oraria che emetterebbero quei camini qualora le loro 

performance fossero uguali a quelle dell’applicazione delle BAT indicate nel capitolo 9 

del BREF.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene, quindi parliamo di massa oraria. Ed avete ricavato, utilizzato 

– mi dica lei – come estremi del range della cosiddetta forchetta un valore di 0,84 – che 
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è la somma dei minimi – ed un valore massimo di 16,84 che è la somma dei massimi,  

me lo conferma?

DICH. N. SANTILLI - Ma sta parlando della tabella o del... 

AVVOCATO V. VOZZA - Sempre della tabella 5, quando lei mi somma i valori minimi della 

seconda colonna blu mi dà 0,84? 

DICH. N. SANTILLI - Basta fare la somma. 

AVVOCATO V. VOZZA – E le chiedo la cortesia di farla, io glielo dico, però lei giustamente  

per confermarla dovrà farla lei, ma sono sei numeri...

DICH. N. SANTILLI – Quindi basta fare la somma, se qualcuno ha...

AVVOCATO V. VOZZA - Se lei si fida io l’ho fatta ed è 0,84, però...

DICH. N. SANTILLI – E mi fido, dai!

AVVOCATO V. VOZZA – Allora, benissimo, se si fida ancora le dico che la terza colonna blu 

– dove rappresenta il massimo – dà 16,84 chilogrammi/ora, quindi sempre massa oraria.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Poi se avessi sbagliato di un millesimo... ma non credo, l’ho fatto 

con la calcolatrice.

DICH. N. SANTILLI - Considerando che una delle batterie era ferma, eh!

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì.

DICH. N. SANTILLI - Quindi se volesse comparare, dovrebbe espungere il dato relativo alla 

batteria... a quella dell’emissione E 424. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, benissimo, quindi dovremmo togliere il dato 0,19 minimo e 

3,74 massimo che peraltro è il dato più alto, bene, non lo avremmo considerato. Senta, 

conferma che questo medesimo range che abbiamo ottenuto con la sommatoria, quindi 

0.84  e  16.84,  è  stato  poi  riportato  nella  tabella  4  di  pagina  225  per  comparare  le 

emissioni specifiche di polveri emesse dai camini durante il processo di cokefazione con 

il valori di riferimento delle BAT Conclusions?

DICH. N. SANTILLI – Scusi, ma non ho capito la  domanda onestamente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lei prende cortesemente la tabella numero 4...

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...e vedrà “Fase del...”... io ho copiato da voi però “Fase del processo 

di  cokefazione,  comparazione  delle  emissioni  specifiche  di  polveri  con  il  valore  di 

riferimento BREF”.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

DICH. N. SANTILLI - Ma queste sonò sono specifiche, non sono orarie.
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AVVOCATO V. VOZZA – Sì, mi ascolti però! Io vedo che nella emissione specifica BREF 

noto lo stesso range, 0,8 e 16,80 che però questa volta non è più espresso in massa 

oraria – quindi in peso per ora – ma è in grammi su tonnellata e mi chiedo come può lo 

stesso dato essere utilizzato sia come limite di massa oraria - e quindi peso per ora  - e 

come invece grammi su tonnellata? Ho trovato questa distonia, se è un refuso ce lo dice, 

se ho capito male io me lo spieghi cortesemente.

DICH. N. SANTILLI - Devo verificare, non glielo so dire in questo momento. 

AVVOCATO V. VOZZA – Prego, abbiamo tutto il tempo! Ecco, questo, noto che lo stesso 

range che lei  ha spiegato essere massa oraria,  poi qui  viene assunto come limite  di 

grammi su tonnellata e non capisco proprio come si possa usare lo stesso numero una 

volta come massa oraria ed una volta come concentrazione!?

(Il teste prende visione della documentazione).

AVVOCATO V. VOZZA - Cioè mi sembrerebbe che sia stata comparata l’emissione specifica 

con una massa oraria e quindi in maniera erronea, ma magari è solo un refuso nella 

stampa che avete fatto, mi dica lei.

DICH. N. SANTILLI - Posso fare due conti con la calcolatrice? 

AVVOCATO V. VOZZA - Ma ci mancherebbe! Deve chiedere alla Corte, non a me, fosse per  

me può fare quello che vuole!?

DICH. N. SANTILLI - Infatti ho chiesto alla Corte. In questo momento non riesco a spiegarlo 

onestamente, dovrei verificare i conteggi dell’epoca. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, le dico il mio interesse non è capzioso...

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì, no, no! 

AVVOCATO V. VOZZA - ...perché in questa tabella 4 usato quel dato di riferimento BREF – a 

mio  avviso  frutto  di  un refuso – poi  si  fanno delle  valutazioni  in  termini  di  valori 

autorizzati e valori misurati di gran  lunga superiori ai limiti del BREF, se il limite del 

BREF  è  riportato  in  maniera  erronea  evidentemente  anche  quelle  valutazioni  di 

superamento non sono attendibili, è questo il senso della mia domanda, non fare perdere 

tempo a lei e a tutti.

DICH. N. SANTILLI - No, no, certo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perché io noto che è lo stesso valore che lei ci ha calcolato prima 

come massa oraria.  

DICH. N. SANTILLI - Onestamente, in questo momento non so dire se si tratti di un refuso o se 

ci sia una ragione diversa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, vogliamo sospendere qualche minuto? Magari lei con 

più calma ha possibilità di esaminarlo? Così nel frattempo...  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Il difensore ha a disposizione il BREF, il capitolo 9.4? 

AVVOCATO V. VOZZA - Gliel’abbiamo già posto prima, è ancora lì, sul banchetto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è lì.

AVVOCATO V. VOZZA - Per comodità di consultazione, no, ma è estrapolato dagli allegati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, se i Pubblici Ministeri vogliono concludere in merito a 

quelle due richieste di autorizzazione ed alla richiesta di rinvio, ci ritiriamo per qualche 

minuto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda le richieste non c’è alcuna opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La richiesta di rinvio possiamo anche deciderla domani visto che 

insomma non... magari interloquite domani.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Comunque  c’è  opposizione  da  parte  del  Pubblico  Ministero,   il 

calendario delle udienze era già ben chiaro da tempo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io non ho avuto il tempo di argomentarla, se mi date 

quella possibilità poi...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  allora  le  facciamo  domani,  Avvocato,  facciamo  le 

autorizzazioni  e  poi  domani  discutiamo  con  calma  questo  aspetto.  Ci  ritiriamo  per 

qualche minuto.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16:30.

La Corte rientra in aula di udienza alle ore 16:46.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Do lettura dell’ordinanza.

ORDINANZA

“La Corte  d’Assise,  decidendo sulle  istanze avanzate in  data 20.11.2017, nell’interesse degli 

imputati  Riva  Nicola,  Riva  Fabio  Arturo,  Capogrosso  Luigi,  Archinà  Girolamo, 

Pastorino Agostino, Ceriani Alfredo, Rebaioli Giovanni, Bessone Enrico, Corti Cesare, 

Casartelli  Giuseppe,  nonché della  società  Riva  Forni  Elettrici  S.p.A.,  con i  quali  si 

richiede l’accesso nello stabilimento Ilva di Taranto, sottoposto a sequestro preventivo, 

acquisito  il  parere  favorevole  della  Procura  della  Repubblica;  esaminata  la  propria 

ordinanza del 31.10.2017; ritenuto che nulla osti alle riprese videofotografiche; ritenuto 
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parimenti  che  nulla  osti  quanto  richiesto  dall’Avvocato  Paliero;  per  questi  motivi 

autorizza i consulenti  tecnici già autorizzati con ordinanza del 31.10.2017, ad effettuare 

delle riprese videofotografiche. Autorizza l’Avvocato Paliero ad avvalersi del collega 

delegato nella persona dell’Avvocato Claudia Rita Guadalupi. Manda alla Cancelleria 

per quanto di competenza”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Allora, vogliamo continuare?

DICH. N. SANTILLI - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ci  può  dare  una  risposta  a  quella  domanda  dell’Avvocato 

Vozza?

DICH. N. SANTILLI - Sì. Ho rifatto in tempo reale i conteggi, sperando di non avere sbagliato. 

Effettivamente c’è un refuso, perché i valori indicati nella colonna intitolata “emissioni 

specifiche BREF” dai miei conteggi, fatti però in maniera veloce ovviamente, invece di 

0,8 e 16,8 diventerebbero 1,53 e 30,66. Ovviamente sono fatti in tempo reale, quindi 

con  il  grado  di  approssimazione  che  potete  ben  intuire.  Dal  punto  di  vista  delle 

comparazioni, se questi dati sono corretti – come spero! – abbiamo, rispetto ai valori, 

l’emissione specifica autorizzata, abbiamo dei valori comunque superiori anche se in 

misura minore rispetto a quanto indicato nella tabella riportata nella perizia, in quanto il 

valore autorizzato con emissione specifica ammonta a 84,3 grammi per tonnellata di 

coke, mentre – sempre se sono giusti questi conteggi – l’intervallo sarebbe tra 1,53 e 

30,66,  quindi  sicuramente  superiore.  Riguardo  all’emissione  specifica  misurata,  noi 

abbiamo il valore che è stato misurato dal gestore che è 44 grammi per tonnellata di 

coke,  da  comparare  con  questo  intervallo  che  è  1,53  e  30,66.  Quindi  non  so  se 

corrisponde a quanto calcolato dalle difese da questo punto di vista. Ma – ripeto – l’ho 

fatto adesso in tre minuti. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ovviamente abbiamo effettuato il calco e mi dà un dato diverso: mi 

dà  il  valore  massimo  di  46,4.  Al  di  là  di  questo,  poi  lo  spiegherà  il  consulente 

evidentemente. Io voglio solo chiederle: nella determinazione di questo range di cui ci 

ha appena riferito – 1,53 e 30,66 se ho bene inteso – nel calcolo che produce questo 

numero, lei ha tenuto presente la produzione di coke del 2010, di tonnellate anno? Dico: 

si tiene presente calcolo?

DICH. N. SANTILLI - Trattandosi di una emissione specifica che deve essere in qualche modo 

utilizzata  per  la  comparazione,  io  ho  fatto  questo  tipo  di  calcolo.  Spero  che  sia 

comprensibile. Provo a spiegarmi nella maniera più semplice possibile. Partendo dalla 

tabella 5, dove nella tabella 5 noi abbiamo le prestazioni ambientali che avremmo dei 
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punti  di  emissioni  qualora  fossero  applicate  le  BAT  specifiche  per  questo  tipo  di 

produzione, come lei ha giustamente osservato noi abbiamo una massa in chili ora che è 

pari a 0,84 e 16,84. E su questo penso che siamo tutti d’accordo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Riesco a seguirla fin qua.

DICH. N. SANTILLI - Perfetto! Come indicato a pagina 224 della perizia, nell’ultimo capoverso 

si dice “i dati annuali sono stati mediati su base oraria e ipotizzando un funzionamento 

continuo per  720 ore  mensili”.  Quindi,  questi  due dati  –  0,84 e  16,84  –  sono stati 

moltiplicati  per  720  ore  mensili  per  dodici  mesi,  quindi  ipotizzando  la  massima 

possibile  emissione con l’applicazione delle  BAT indicate  nel BREF. Da questi  due 

calcoli, quindi la massima, noi otteniamo un valore che come valore minimo è 7.257,6 

chili anno, come valore minimo, e come valore massimo 145.497, 6 chili anno. Questo 

intervallo, questi due estremi li ho poi suddivisi per cosa? Per la capacità produttiva di 

coke autorizzata – siccome sto ragionando tutto alla capacità produttiva – che è pari 

nella tabella a 6 a 4.745.000 tonnellate anno di coke. Quindi, questi due numeri che vi 

ho detto li ho divisi per questa capacità produttiva, e quindi ho tirato fuori quella che è 

una emissione specifica, ipotizzando l’applicazione delle BAT ai punti di emissione per 

un funzionamento  alla  capacità  produttiva per  720 ore al  mese per  12 mesi  l’anno. 

Questa è la struttura del calcolo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Trattandosi non di BREF ma credo di BAT… Vero?

DICH. N. SANTILLI - Sì. In questo caso infatti, a differenza di altre aree di impianto, non c’era  

una  situazione  media  europea  riportata  dagli  impianti  esistenti.  Questo  lo  abbiamo 

anche qualificato. Per cui al di là del refuso, la comparazione, siccome avevamo come 

obiettivo  quello  di  cercare  di  dare  una  comparazione  non  solo  in  termini  di 

concentrazione,  ma  anche  di  produzione  specifica  rispetto  alla  produzione 

dell’impianto, questo era possibile unicamente prendendo il discorso delle BAT presenti 

nel BREF. Non c’erano altri elementi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Le chiedo scusa…

DICH. N. SANTILLI - Prego. 

AVVOCATO V. VOZZA - Per quanto riguarda la produzione effettiva, il dato reale dell’ILVA 

nel 2010, lei lo ha sempre desunto in questo calcolo diciamo nuovo, per intenderci?

DICH.  N.  SANTILLI  -  No,  no,  no.  Io  ho  verificato  nella  tabella  4  solamente  la  colonna 

“emissione specifica BREF”.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.

DICH. N.  SANTILLI  –  Sperando,  dando… sperando che  le  altre  siano giuste,  nel  senso  la 

specifica autorizzata direi di sì perché è sulla base dei dati autorizzativi, e la specifica 
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misurata  è  quella  misurata  dal  gestore,  quindi  l’emissione  rispetto  alla  produzione 

effettiva, diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene… No, un attimo. Perché faccio la domanda? Lei ora mi 

parla di produzione effettiva,  e le dico – guardi, con grande linearità – che il nostro 

consulente ha sviluppato il calcolo utilizzando i  fattori  che ha detto lei,  però con la 

produzione effettiva che lei ha detto adesso. Mentre in premessa, quando ci ha spiegato 

il calcolo, ha parlato di massima capacità produttiva, che – lei stesso ha detto – è sempre 

superiore. Perché con la produzione effettiva a me viene un dato di BAT massimo di 

46,4. Con la produzione effettiva di coke del 2010 pari a 2.473.499 tonnellate. Siccome 

lei ha detto “Ho sviluppato il calcolo sulla potenzialità” e ora mi parla di produzione 

effettiva...

DICH. N. SANTILLI – Sui dati BREF bisogna farlo per forza sulla capacità produttiva. 

AVVOCATO V. VOZZA - BAT Conclusions però parliamo, eh.

DICH. N. SANTILLI – Solo sulla capacità produttiva con i dati BREF, perché altrimenti non 

avrebbe senso.

AVVOCATO V. VOZZA – Anche BAT Conclusions?

DICH. N. SANTILLI - Assolutamente sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non BREF?

DICH. N. SANTILLI - Perché le BAT Conclusions me li danno in termini di concentrazione. Se 

voglio riportarla ad una capacità, diciamo ad una emissione specifica, devo andare su 

dei dati certi. I dati certi che io ho sono quelli autorizzativi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Tanto sarà compito del consulente. Le dico questo perché 

poi i dati che lei assume dalla tabella 5 per rifare il calcolo, sono dati reali però, non 

sono dati presunti, sono prestazioni reali. Perciò dico: la prestazione reale la confronto 

con  la  produzione  reale.  Va  be’,  ma  è  un  compito  del  consulente.  Vado  avanti, 

altrimenti potremmo non uscirne più! Per quanto riguarda l’agglomerato, voi avete – a 

pagina  266  –  compendiamo  i  dati,  quindi  capacità  produttiva,  emissione  specifica 

autorizzata,  BREF,  eccetera,  ma  quelli  li  leggiamo,  nel  punto  tabella  1.  Io  volevo 

chiederle:  l’emissione  di  polveri  totali  convogliate  e  diffuse,  quindi,  dell’area 

agglomerato stimate dal gestore nella procedura di rilascio dell’AIA 2011 e confrontate 

con i valori di riferimento del DRAFT di BREF 2011 – appunto faccio riferimento a 

pagina  266 della  vostra  perizia,  tabella  1  – risultano  inferiori  alla  media  dei  valori 

minimo  e  massimo  del  DRAFT  di  BREF?  Mi  spiego.  Se  io  prendo  il  minimo 

dell’emissione specifica del DRAFT di BREF è 69,1, il massimo è 849,1. La media, 

cioè sommando questi valori e dividendoli per due, mi dà 459,1, mentre il dato stimato 
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dell’Ilva è 266,5.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Me lo conferma?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Per quanto riguarda invece la tabella 3 bis di pagina 270, avete 

comparato le emissioni specifiche di polveri nel processo di sinterizzazione misurate 

negli anni 2005/2010. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - La 3 bis, quindi? Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA -  Prego?

DICH. N. SANTILLI - La 3 bis? 

AVVOCATO V. VOZZA – 3 bis, sì. Pagina 270. Giusto? Ho letto bene?

DICH. N. SANTILLI - Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Mediante la tabella 4 della pagina successiva, ossia 271, se ho 

letto  bene comparate  le emissioni  specifiche  di polveri  nella  fase di sinterizzazione, 

misurate nel 2005 con i valori di riferimento del BREF.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Noto - pertanto - che prima comparate i valori 2005/2010 misurati,  

poi ai fini del DRAFT di BREF 24 giugno 2011, non comparate i valori misurati nel 

2010 ma comparate i valori misurati nel 2005.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi spiega perché?

DICH. N.  SANTILLI  –  Sì.  Allora,  a  differenza  di  altre  sorgenti  emissive,  le  emissioni  che 

vengono convogliate nella fase di sinterizzazione non sono direttamente proporzionali 

alla  produzione  del  sinterizzato.  Mi  spiego.  La  fase  di  sinterizzazione  –  come  ho 

illustrato nella prima udienza – consiste nel transito – diciamo così – su un nastro forato 

del materiale soggetto a sinterizzazione.  Questo materiale viene acceso – questo è il 

termine – cioè viene innescata la combustione nella prima fase. Dopodiché immaginate 

questo  nastro  che  percorre  la  sua  strada.  Lungo questo  nastro ci  sono delle  fasi  di  

aspirazione  dell’aria.  Queste  fasi  non sono controllate  in  funzione  della  quantità  di 

materiale che io produco, ma sono funzioni di che cosa? Degli aspiratori. Immaginate 

una serie di cappe da cucina che stanno sopra questo affare. Quindi sono funzione della 

capacità degli aspiratori e di quella che si chiama perdita di carico del letto, cioè di 

quanto questo letto resiste alla aspirazione. Immaginate la cappa di cucina col filtro che 

si ostruisce, quindi che è più alto. In quel caso io aspiro di meno. Questo che vuole dire? 

Che se io ho una produzione annuale più bassa, io avrò la quantità di area che più o 
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meno è la stessa o addirittura di più, perché se ho una produzione più bassa, ipotizzando 

di avere un numero di ore produttive uguali, avrò un’altezza del letto ridotto, e quindi in 

quel caso addirittura aspirerò più aria. Quindi io posso avere che con una produzione 

più  bassa,  a  parità  di  portata  di  aria  o  addirittura  superiore,  ho una  concentrazione 

minore.  Allora  apparentemente  ho  avuto  un  miglioramento  della  performance 

ambientale  dell’impianto,  in  realtà  è  un  miglioramento  che  è  mascherato.  Perché? 

Quando andiamo a vedere, per esempio, tra i valori autorizzati e i valori rilevati nel 

2010 nella tabella 3, noi andiamo a vedere che per quanto riguarda la concentrazione 

rilevata dal gestore, quindi quella misurata proprio, abbiamo un valore di 25,14, quella 

autorizzata era 40, quindi sembrerebbe che l’impianto va alla metà rispetto a quello che 

è il valore limite. Se andiamo a vedere - invece - il valore come grammi per tonnellate 

di agglomerato, troviamo che i valori sono praticamente allineati. Questa è una ulteriore 

dimostrazione che abbiamo questo tipo di fenomeno in questo impianto. Quindi, andare 

a comparare i dati del 2010 poteva essere fuorviante, perché non era dal punto di vista 

dell’impatto ambientale la situazione peggiore possibile. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ho capito.

DICH. N. SANTILLI - Quindi abbiamo dovuto individuare quella realistica che fosse… 

AVVOCATO V. VOZZA – Beh no! Non sappiamo se fosse realistica 2010/2005, mi perdoni. 

Voi avete scelto non il dato più aggiornato, ma il dato peggiore, per valutare l’impatto.

DICH. N. SANTILLI - No. Noi abbiamo scelto il dato più rappresentativo dal punto di vista del 

rapporto tra emissione e produzione, proprio perché la produzione successiva del 2010 

essendo più bassa aveva comportato una riduzione delle concentrazioni. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Le  chiedo  scusa.  Però  lei  conosce  la  produzione  degli  anni 

successivi al 2005? Mi ha detto di no! Quindi lei non sa se la produzione come dato 

rappresentativo realistico è quella del 2010 o del 2005. Mi pare di capire, ma lo ha detto 

con grande franchezza: “Dovendo stimare un pericolo, ho preso il dato peggiore”.

DICH. N. SANTILLI – Assolutamente sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Prudentemente. È questo il senso.

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. Ascolti, in ogni caso entrambi i dati, e rifacendo – le chiedo 

un po’ di pazienza – quel calcolo sulla media, mi conferma che sono entrambi inferiori 

alla media del valore minimo e massimo previsto dal BREF?

DICH. N. SANTILLI - A quale tabella si riferisce? 

AVVOCATO V. VOZZA - Sempre tabella 4. No, tabella 4 ma prendendo l’emissione specifica 

sia  del  2005  misurata  che  del  2010,  confrontandole  entrambe  con  le  emissioni 
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specifiche del BREF. Se io sommo 40,7 a 559,4, mi dà un valore medio di circa 300. È 

corretto?

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA – 300,05.

DICH. N. SANTILLI  -  Questo è  indicato,  basta  vedere anche i  rapporti  che troviamo nelle 

ultime due colonne, è evidente per i rapporti che sono presenti il fatto che sta nella metà 

inferiore dell’intervallo del BREF. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Però tot volte superiore o inferiore non mi è chiarissimo e poi 

sarà oggetto di specifica domanda.

DICH. N. SANTILLI – Può darsi che non abbiamo scelto il metodo migliore per rappresentarlo.

AVVOCATO V. VOZZA – No, no. Il problema è la mia capacità di comprensione. Per renderla 

comprensibile a me. Voglio dire: se io sommo una media BREF di 300, l’emissione del 

2005 è 137,6, l’emissione 2010 85,6, quindi entrambe sono ben al di sotto della media, 

proprio la media aritmetica dico io, dei due valori.

DICH. N. SANTILLI – La media BREF aritmetica non ha molto senso in alcuni casi. Faccio un 

esempio. Nel caso della cokefazione viene indicato – per esempio – in maniera molto 

chiara che i valori più alti sono relativi a impianti vecchi e mal funzionanti. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Però qui parliamo della sinterizzazione, ingegnere. 

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì, le sto spiegando il concetto, però.

AVVOCATO V. VOZZA - Era rispetto a questo la domanda.

DICH. N. SANTILLI - Alla domanda le ho già risposto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto.

DICH. N. SANTILLI – Però sto specificando che fare una media sull’intervallo BREF ha poco 

senso, diciamo, la media aritmetica.

AVVOCATO V. VOZZA – Beh, vedremo che è anche un tot di volte superiore al minimo e 

inferiore al massimo può essere – perché chi non è addetto ai lavori – fuorviante. Ma ci 

arriveremo. Ascolti, nella comparazione delle emissioni specifiche di diossine misurate 

nel 2010, con l’emissione specifica del BREF, avete riportato – faccio riferimento alla 

tabella  7  di  pagina  273  –  un  dato  di  emissione  specifica  autorizzata  pari  a  0,87 

microgrammi per tonnellata di agglomerato. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Questo  dato  di  0,87  lo  avete  ricavato  moltiplicando  la 

concentrazione limite per la portata e dividendo per la produzione oraria? E comunque 

sia, dal limite di concentrazione di 0,4 nanogrammi su normal metro cubo in tossicità 

equivalente?
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DICH. N. SANTILLI - Sì. Dovrebbe essere… 

AVVOCATO V. VOZZA - Così come riportato alla tabella 6 di pagina 272?

DICH. N. SANTILLI - Dovrebbe essere anche illustrato. Sì, esatto, nella tabella 6.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi, il dato che avete utilizzato…

DICH. N. SANTILLI – Che quindi era valido dalla fine del 2010, dal 31.12.2010. C’è scritto nel  

nota. 

AVVOCATO V. VOZZA - Le volevo chiedere se avevo capito bene.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ma la emissione specifica misurata quindi avviene sotto l’imperio 

del vecchio limite.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Che  conferma  essere  non  0,4  che  dà  il  dato  0,87,  bensì  2,5 

nanogrammi su normal metro cubo. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Confermo, confermo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi, voi avete paragonato il dato 2010 col limite 2,5 nanogrammi 

su normal metro cubo con un dato che invece assumeva 0,4 nanogrammi su normal 

metro cubo. È corretto?

DICH. N. SANTILLI – Sì, ma lo scopo non era verificare il rispetto del valore limite. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ho capito. No, io chiedo proprio l’operazione come…

DICH. N. SANTILLI – Sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Lo scopo poi della risposta alle vostre domande ci arriviamo, anche 

perché mi pare che in parte lo abbiate già riferito nel corso di incidente probatorio in 

sede di esame e controesame. Ascolti, poi per quanto riguarda le emissioni di polveri e 

di PCDD e PCDF  dal camino E 312 – faccio riferimento alla tabella 2 di pagina 268 – 

avete comparato le emissioni, ossia il valore misurato dal gestore, con i valori previsti 

dalle BAT Conclusions 2012 per i filtri in tessuto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Mi conferma che nello stesso documento siano previste come 

BAT anche gli elettrofiltri?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi conferma che per gli elettrofiltri, rispetto ai filtri in tessuto, siano 

associati a intervalli più elevati?

DICH. N. SANTILLI - Sì. L’abbiamo anche scritto nella perizia. 

AVVOCATO V. VOZZA - Meno performanti, insomma.

DICH. N. SANTILLI - L’abbiamo scritto anche nella perizia. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Grazie. Peraltro, leggo bene – e mi conferma?- che il dato misurato 

dal  gestore,  posto  che  il  limite,  come  lei  ha  detto,  sino  al  31.12.2010  era  di  2,5 

nanogrammi su normal metro cubo in tossicità equivalente, il dato misurato del gestore 

nel 2010 era di 0,564 nanogrammi su…

DICH. N. SANTILLI - Sì, confermo. 

AVVOCATO V. VOZZA - E mi conferma che il valore da voi rilevato invece nel corso della 

vostra attività peritale – sempre a fronte del limite di 2,5 – voi abbiate invece rilevato 

una concentrazione pari a 0,27?

DICH. N. SANTILLI – Guardi, adesso se mi dice... 

AVVOCATO V. VOZZA - Faccio riferimento a pagina 341 della perizia.

DICH. N. SANTILLI - Perché – ripeto – sulle attività analitiche ho valutato i risultati. Se sta in 

tabella è corretto, sicuramente. 300, scusi? 

AVVOCATO V. VOZZA - 341. Sintetizzando, 2,5 è il valore limite. 0,564 misurato da Ilva, 

0,27 misurato da voi. 

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie. Conferma sempre in riferimento al camino E312, e sempre 

faccio riferimento a pagina 341 della perizia, peraltro il dato è ribadito nelle conclusioni 

a pagina 535, che per il parametro PCBDL il valore medio dei risultati dei campioni 

prelevati nelle quattro campagne di monitoraggio è stato pari a 0,024 nanogrammi su 

normal metro cubo?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Mi conferma che il limite previsto dal decreto legislativo 152 del 

2006, parte  quinta  allegato 1 paragrafo 2 e tabella  A2, è pari  a 0,5 milligrammi su 

normal metro cubo?

DICH. N.  SANTILLI  -  Dipende dal  flusso di  massa.  Nel caso in  cui  il  flusso di  massa sia 

superiore a 0,5 grammi/ora, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Posto questo dato di 0,5 milligrammi rispetto al misurato di 0,024 

nanogrammi, lei ci ha spiegato prima, io vorrei che me lo ripetesse per vedere se ho 

capito io la scala,  altrimenti  questa domanda non avrebbe più senso. Noi abbiamo i 

milligrammi. Un millesimo di milligrammo è il microgrammo: giusto? Un millesimo di 

microgrammo è il  nanogrammo, un millesimo di nanogrammo è il  picogrammo,  un 

millesimo di picogrammo è il femtogrammo. È corretto? 

DICH. N. SANTILLI - Sì. Anche se non ve lo l’ho spiegato io, è vero uguale, ve l’ha spiegato il 

dottor Monguzzi. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, mannaggia!

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 121 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH. N. SANTILLI – Fortunatamente la matematica non è un’opinione.

AVVOCATO V. VOZZA - Le ho attribuito una spiegazione in più! Allora dicevamo, quindi il  

vostro parametro di… pardon, il valore, non il parametro, mi correggo, da voi rilevato 

di 0,024 nanogrammi su normal metro cubo rispetto al limite di 0,5 milligrammi su 

normal metro cubo, è vero che rappresenta un dato 21 milioni di volte più basso del 

limite il valore rilevato?

DICH. N. SANTILLI - Adesso gli ordini di grandezza è facile farli, diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ma lei è ingegnere!? Mi fa un piacere se lo fa lei.

DICH. N. SANTILLI – Ho capito, devo fare il conteggio. Se l’ha fatto lei… 

AVVOCATO V. VOZZA – Se non sono 21 milioni o sono 20 o 19, mi cambia poco.

DICH. N. SANTILLI - Gli ordini di grandezza importano quando si tratta di queste grandezze 

qui, non è il numero preciso. 

AVVOCATO V. VOZZA - Comunque non la sorprende che il conteggio fatto...

DICH. N. SANTILLI - No, no. Tant’è che noi abbiamo… 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi dà il valore che il misurato è 21 milioni di volte più basso del 

limite di Legge.

DICH. N. SANTILLI - Noi abbiamo attestato in tutti i modi che c’era il rispetto dei valori limite. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lo avete scritto voi, infatti. Avete attestato in tutti i modi…?

DICH. N. SANTILLI - Che c’era il rispetto del valore limite al punto di emissione 312. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì,  ma è proprio la  proporzione  che mi aveva colpito  e  quindi 

volevo  chiederle  conferma  e  contezza.  Mi  conferma  che  per  l’impianto  di 

agglomerazione i valori di emissioni stimate di PCB e diossine, rispettivamente pari a 

120,8  chili/anno  e  93  grammi/anno,  dichiarati  da  Ilva  nel  registro  INES  –  faccio 

riferimento alla tabella 84 a pagina 246 della vostra perizia – sono espressi in tal quale e 

non in tossicità equivalente?

DICH. N. SANTILLI - Questo non le saprei dire – ripeto – perché questa elaborazione non l’ho 

curata io. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non vedo scritto T. e Q., perciò gliel’ho chiesto.

DICH. N. SANTILLI - Questa è semplicemente ripresa dall’AIA.

AVVOCATO V. VOZZA – È INES questa, eh.

DICH. N. SANTILLI – Sì, no, ma come vede, la numerazione della tabella 84 è la numerazione 

tipica della autorizzazione AIA. 

AVVOCATO V. VOZZA - Benissimo.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Quindi  questa  è  ripresa  dall’AIA.  Non  si  parla  nella  tabella  di 

equivalenti,  quindi  sembrerebbe… tossicità  equivalente,  quindi  sembrerebbe che  per 
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quanto  riguarda  diossine  e  di  benzofurani  siano  il  tal  quale.  Però  non  le  so  dire, 

onestamente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se può rispondermi lei, altrimenti lo chiederò al Dottor Monguzzi. 

Mi conferma che i singoli congeneri presenti nel PBC ammontano a 209, dei quali 12 

tossici?

DICH. N. SANTILLI - Ha sbagliato: non lo so sicuramente! 

AVVOCATO V. VOZZA - L’ho sopravvalutata!?

DICH. N. SANTILLI - Faccio l’ingegnere, purtroppo! 

AVVOCATO V. VOZZA - Lei conferma che i dati di diossine e di PCB da voi misurati nel 2011 

al camino E312, pari a un grammo in tossicità equivalente anno per BPC è 7,1 grammo 

in tossicità  equivalente anno per diossine? Insomma, espressi  come grammi anno in 

tossicità equivalente? Tabella E1, pagina 519.

DICH.  N.  SANTILLI  -  Su  questo  penso  proprio  il  Dottor  Monguzzi,  perché  l’espressione 

proprio dei rapporti di prova è a cura del chimico. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, no. Io le chiedevo solo se vede la tabella. Mi fa la cortesia, se  

sono espressi in tossicità equivalente.

DICH. N. SANTILLI – Ah! Mi dica. 500? 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  519.  Tabella  E1,  il  titolo  è  E312  reparto  agglomerato, 

concentrazione  all’emissione.  PCDD,  PCDF  0,27  nanogrammi  I.Tec.,  che  sta  per 

tossicità equivalente, mi conferma.

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Benissimo. Conferma – se lo sa – che i tenori massimi ammessi 

nelle sostanze destinate all’alimentazione umana sono espressi in tossicità equivalente e 

non in tal quale?

DICH. N. SANTILLI - Non lo so. Mi dispiace, ma non è mi competenza. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se può dirmelo lei, altrimenti lo chiederò al dottor Monguzzi. Vorrei 

che ci spiegasse un po’, o meglio mi confermasse se ho capito bene anche le due entità 

tal  quale  e  tossicità  equivalente.  Cioè,  nel  singolo  congenere  il  dato  tal  quale 

rappresenta la massa espressa in peso. Giusto? Il dato bruto, insomma, il peso.

DICH. N. SANTILLI – Le posso rispondere per quello che consta a me. 

AVVOCATO V. VOZZA - Per quello che sa. È così?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Mentre il dato in tossicità equivalente rappresenta la capacità 

tossica del congenere, e quindi si calcola moltiplicando la massa in peso per il fattore di 

tossicità.
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DICH. N.  SANTILLI  -  Sicuramente,  che io sappia,  viene  calcolata  partendo dal  tal  quale  e 

moltiplicando per dei fattori. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto.

DICH. N. SANTILLI - Il senso dei fattori e i valori non glieli so dire. 

AVVOCATO V. VOZZA - E io neanche.

DICH. N. SANTILLI - Se i fattori siano la tossicità non glielo so dire. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, era per capire. Io ho un tal quale che è la massa in peso, per  

esprimere tossicità equivalente di ogni singolo congenere devo prendere la massa in 

peso, moltiplicarla per il fattore tossicità caratteristico di quel singolo congenere e avrò 

la tossicità equivalente. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Non le so dire. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, il procedimento, non il dato.

DICH. N. SANTILLI - Il principio generale credo sia quello. 

AVVOCATO V. VOZZA - Il principio, sì.

DICH. N. SANTILLI  -  Però non le  so dire  se il  parametro  sia  per  ogni  congenere,  sia  per 

famiglia… non glielo so dire. 

AVVOCATO V. VOZZA – Però sulla scorta di questo principio generale… no, no, io non le 

chiedo né il singolo congenere, né il parametro, è sempre in linea di massima. Quindi, 

se supponiamo di avere due congeneri – A e B – dei  quali A ha una massa in peso di 10 

grammi e un fattore tossicità 0,01, quindi massa 10 fattore di tossicità 0,001...

DICH. N. SANTILLI – Questo cosa è, l’esame di chimica? 

AVVOCATO V. VOZZA – No, le chiedo se ho capito io. No, il contrario! Io le dirò quello che  

ho capito. È il contrario: sono io sotto esame e lei mi dice se è giusto o sbagliato.

DICH. N. SANTILLI - No, io non sono in grado di farle un esame su questa materia.  

AVVOCATO V. VOZZA – Benissimo. Allora molto più semplicemente, Presidente…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, questa domanda magari…

DICH. N. SANTILLI – Magari si fa fare l’esame dal dottor Monguzzi, è più efficace.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non mettiamo in difficoltà l’ingegnere.

 AVVOCATO V. VOZZA – Ma se lei è più accessibile, preferirei farlo con lei l’esame. Il dato  

tal quale di due congeneri potrebbe essere rappresentato in istogramma ribaltato laddove 

lo trasformi in tossicità equivalente?

DICH. N. SANTILLI - Non ne ho la più pallida idea. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Chiederei al dottore Monguzzi.

DICH. N. SANTILLI - Mi dispiace!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti,  altrimenti ci confondiamo le idee più che di 
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chiarircele! 

AVVOCATO V. VOZZA - Ci proviamo a chiarirle. Forse qui ha già risposto ed eventualmente 

chiedo  scusa  per  la  ripetizione.  Relativamente  all’altoforno  e  alla  fase  di  processo 

caricamento materiali, faccio riferimento alla tabella 1 a pagina 373, avete rilevato il 

dato di concentrazione delle polveri milligrammi su normal metro cubo sulla base di 

un’analisi  puntuale  e  convertito  sulla  base  della  portata  misurata  contestualmente  al 

prelievo di un valore del flusso di massa orario? Se le consta.

DICH. N. SANTILLI - Dunque, nella tabella 1 in realtà ci sono i valori autorizzati e i valori 

rilevati  dal  gestore,  da  Ilva,  quindi  non  da  noi.  Quindi  la…  Diciamo  che  le 

concentrazioni sono rispettivamente quelle misurate e quelle autorizzate.  Le quantità 

autorizzate  e  rilevate  dal  gestore,  quelle  autorizzate  sono  sulla  base  della  portata 

autorizzata  del  punto  di  emissione,  quella  rilevata  dal  gestore  è  sulla  portata…  Se 

ricordo  bene,  sulla  portata  effettiva.  La  produzione  di  ghisa  nel  caso  di  quella 

autorizzata  è  quella  la  massima,  ovviamente,  da cui  si  ricava  l’emissione  specifica, 

mentre per i valori del 2010 è quella media dichiarata da Ilva nel 2010, da cui si ricava 

quella specifica. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Senza entrare nel dettaglio, altrimenti confondo anche io le 

poche idee che ho. Tutto questo – quindi questa tabella  – si fonda sulla ipotesi  che 

l’impianto sia condotto in continuo per tutto l’anno, 24 ore su 24? Penso lo abbia detto 

prima  in  sede  di…  Non  lei,  forse  la  confondo  di  nuovo  col  dottore  Monguzzi. 

Comunque questa è la domanda. Quella tabella parte da questo presupposto?

DICH. N. SANTILLI - In realtà non è un’ipotesi che ha effetto, perché noi abbiamo… Allora, 

per quanto riguarda i valori autorizzati, ovviamente si fa riferimento a quella che è la 

produzione massima di ghisa, quindi con il numero di ore pertinenti  alla produzione 

massima  di  ghisa  che  è  quella  autorizzata.  Mentre  per  i  valori  rilevati,  qui  viene 

specificato  prima  della  tabella  che  i  dati  annuali  sono stati  mediati  su  base  oraria, 

ipotizzando un funzionamento continuo per 720 ore mensili. 

AVVOCATO V. VOZZA - A posto. Quindi è così.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Il dato poggia su questo presupposto.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Ascolti: leggo bene tabella 1 pagina 428 della perizia che il 

totale delle emissioni convogliate più diffuse dell’area acciaieria ascendono a 218,68 

grammi su tonnellate di acciaio liquido?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Voi poi  avete confrontato questo dato con l’intervallo dei 

valori del DRAFT di BREF 2011. Giusto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - 14 minimo, 143 massimo. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, quella tabella 1 428. 

AVVOCATO V. VOZZA - Stiamo parlando di emissioni convogliate più diffuse. Ma io ora 

voglio capire il dato BREF. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Stimate da Ilva, stimate. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma io sto parlando del BREF adesso. Voglio capire il dato BREF 

che  cosa  riguarda.  Ecco,  anticipo  anche  la  domanda.  Ripeto:  quindi  avete  preso 

l’intervallo dei valori del DRAFT di BREF 2011 14 minimo e 143 massimo grammi su 

tonnellate acciaio liquido.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Si. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questi valori BREF sono stati assunti dalla tabella 7.3 di pagina 366 

del DRAFT di BREF? Se ha ancora il documento le chiedo di vederlo.

DICH. N. SANTILLI - Il paragrafo è il 7.2.2.1, adesso vediamo la pagina esatta… 

AVVOCATO V. VOZZA - Tabella 7.3.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi voi avete confrontato il totale delle emissioni convogliate più 

diffuse con questo dato preso da questa tabella. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA -  Bene.  Però a  pagina  successiva  dello  stesso  documento,  cioè  a 

pagina 367, nel richiamare la tabella 7.3 viene specificato che i valori di questa tabella – 

appunto 7.3 – concernono le sole emissioni convogliate e non anche le diffuse. Si parla 

di DACTED Emissions.

DICH. N. SANTILLI - Mi scusi, dove? Non trovo. 

AVVOCATO V. VOZZA - A pagina 367, paragrafo 7.2.2.1 Emissions to air. Nello spiegare 

questa tabella dice in maniera – a me pare – chiara ed esplicita, che questa tabella ha 

esclusivo riferimento ad emissioni DACTED, cioè convogliate.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mentre invece il valore che voi avete confrontato di Ilva 218,68 è la 

somma delle convogliate più diffuse.
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DICH. N. SANTILLI -  Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. 

DICH. N. SANTILLI - Aspetti che controllo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Gliel’ho chiesto prima e mi ha detto di sì. Però…  

 

Il teste consulta la documentazione in suo possesso

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Andiamo avanti. Allora, conferma che nell’ambito del monitoraggio 

della qualità dell’aria – quello effettuato da voi, quindi durante le attività peritali – il 

campionamento  effettuato  in  corrispondenza  del  Quartiere  Tamburi  ha  dato  come 

risultato i valori di cui alla tabella 3.2 di pagina 18?

DICH. N. SANTILLI -  Stiamo parlando sempre di attività  di  campionamento analisi,  quindi 

posso semplicemente confermare quello che è scritto nella perizia. Per i dettagli potrà 

rispondere il collega Monguzzi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. E conferma quindi… Leggo bene che il valore di benzoapirene 

misurato durante tale campagna è risultato 0,1 nanogrammi su metro cubo?

DICH. N. SANTILLI - Io leggo qui 0,1 picogrammi. Però non lo so. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se non sbaglio questo è stato oggetto di una vostra errata corrige, eh.

DICH. N. SANTILLI - Non lo so. 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo conferma anche ai periti.

DICH. N. SANTILLI - Questo le dimostra che non sono la persona giusta per rispondere. 

AVVOCATO V. VOZZA - Anche perché picogrammo mi farebbe ancora più piacere.

DICH. N. SANTILLI - Certo! 

AVVOCATO V. VOZZA - In realtà è nanogrammo.

DICH. N. SANTILLI - Come vede siamo sopra le parti, per cui… 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Io  no!  Quindi  0,1  lei  legge  “picogrammo”  ma  in  realtà  è 

“nanogrammo” su metro cubo, conferma – se lo sa – che il valore obiettivo stabilito 

sulla qualità dell’aria dall’allegato 13… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dove è stato rettificato il valore, Avvocato? 

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Allora perfetto, Pubblico Ministero! Mi rimangio tutto. 

Picogrammi.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Era una domanda…

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi 0,1 picogrammo su metro cubo.

P.M. M. BUCCOLIERO – C’era proprio una domanda…
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AVVOCATO V. VOZZA -  È mille volte di meno, guardi, quindi va benissimo!  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Ci  sono  delle  integrazioni.  Ne  abbiamo  parlato  in  un’altra 

occasione che ci sono delle correzioni. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io mi adeguo. Se è picogrammi, per me è picogrammi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi lo dirà magari il dottore.

P.M. M. BUCCOLIERO - Io sto chiedendo! Siccome non ricordavo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, comunque. 

AVVOCATO V. VOZZA - È una domanda che faccio tendenziosa al contrario.  Dicevo: 0,1 

nanogrammi su metro cubo. Lei conferma, se lo sa, che il valore obiettivo stabilito sulla 

qualità  dell’area  dall’allegato  13  al  decreto  legislativo  155  del  2010  è  pari  ad  1 

nanogrammo su metro cubo?

DICH. N. SANTILLI - Non conosco questa normativa. Mi dispiace. 

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Lei conferma che i campioni massivi prelevati durante le 

attività  peritali  all’esterno  dello  stabilimento,  in  punti  ritenuti  critici  in  quanto 

potenziale bersaglio della ricaduta degli inquinanti, hanno prodotto come risultato per 

quanto attiene gli IPA i valori compendiati nella tabella 6.2 di pagina 28? Le consta?

DICH. N. SANTILLI - Salvo refusi che non conosco, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lei conosce il  valore limite  della  concentrazione della soglia di 

contaminazione per i siti a uso verde pubblico e residenziale? Le consti che risulti pari a 

10 milligrammi su chilo di sostanza secca?

DICH. N. SANTILLI - Non lo conosco. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non lo sa. Conferma – e faccio riferimento alla tabella 2.3 F di  

pagina 436 – che nell’ambito delle attività peritali è stato effettuato il campionamento 

del camino E679 dell’impianto tagliofondi, i cui esiti sono appunto riportati nella detta 

tabella?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Abbiamo detto tabella numero 2.3 F.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Anche in questo caso, laddove leggo “minore di”… La maggior 

parte  dei  dati  sono “minore  di  0.001 milligrammi su metro  cubo” significa  che  era 

inferiore alla soglia di rilevabilità?

DICH. N. SANTILLI - Come ho già risposto in precedenza… 

AVVOCATO V. VOZZA - In linea di massima sì.

DICH. N. SANTILLI - In linea di massima sì, nella fattispecie dovrà rispondere il collega. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Benissimo.  Le  consta  che  l’AIA 2011  avesse  prescritto,  per  il 
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fenomeno dello slopping in acciaieria il monitoraggio mediante consuntivazione degli 

eventi?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi conferma che l’AIA non prevedeva un termine perentorio per 

tale adempimento?

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non lo ricordo. Potrebbe essere che non lo prevedesse. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lei è al corrente che in proposito Ilva aveva previsto nel piano di 

attuazione dell’AIA la realizzazione di tale consuntivazione a decorrere da Febbraio 

2012?

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo se l’abbiamo inserito. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non ricorda.

DICH. N. SANTILLI - Non mi ricordo neanche se l’abbiamo accertato in sede di… 

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Lei conferma che l’AIA di agosto 2011 aveva prescritto 

per  le  torce  dell’acciaieria  entro  dodici  mesi  dal  rilascio  dell’AIA  medesima  il 

monitoraggio dei parametri portata e CO? Nonché di presentare uno studio di fattibilità 

per la misura della temperatura di combustione?

DICH. N. SANTILLI – Allora, la prescrizione sugli obblighi di monitoraggio glielo confermo. 

La scadenza onestamente non lo ricordo. Bisogna aprire l’atto autorizzativo e vedere… 

È documentale, quindi la mia conferma sarebbe del tutto superflua. 

AVVOCATO V. VOZZA - Si ricorda se – ed eventualmente quando – avete effettuato l’accesso 

presso l’acciaieria?

DICH. N.  SANTILLI  -  Guardi,  tutti  gli  accessi  sono stati  verbalizzati.  Non so se all’inizio 

abbiamo  inserito  un  elenco  delle  attività.  Allora,  la  cronologia  dei  verbali  dei 

sopralluoghi è riportata a pagina 7. Non è indicato per ogni accesso l’area che è stata 

visitata, per cui bisognerebbe andare ad aprire i verbali e verificare, insomma. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo lo verificheremo. Le chiedo soltanto: lei personalmente – poi 

la  stessa domanda,  chiaramente,  la  faremo ai  suoi  colleghi  periti  –  ricorda di  avere 

personalmente effettuato un accesso presso le acciaierie?

DICH. N. SANTILLI - L’area acciaierie? 

DICH. N. SANTILLI - Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non ricorda quando?

DICH. N. SANTILLI - È verbalizzato, onestamente. Come ha visto sono quindici accessi, quindi 

onestamente non ricordo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se è scritto, lo troveremo.

DICH. N. SANTILLI - Ed anche sottoscritto, oltre che scritto. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 129 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO V. VOZZA - Ma a me basta che sia scritto! Allora, le consta che l’ultimo vostro 

accesso presso lo stabilimento – e lo vedo nella cronologia riportata nel vostro elaborato 

– sia avvenuto in data 22 e 23 Novembre 2011?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi l’ultimo vostro accesso, al di là dell’area, è quello. Giusto?

DICH. N. SANTILLI - Nell’area Ilva sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Nello stabilimento.

DICH. N. SANTILLI - Poi ce n’è stato uno successivo presso ARPA. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, parlo dello stabilimento.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - È quello che voi riportate, peraltro, a pagina 7.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Bene.  Le  risulta  che  l’impianto  MIP  di  depolverazione  fumi 

dell’agglomerato dello stabilimento Ilva di Taranto sia citato come example plant, ossia 

esempio di impianto che applica la BAT di settore, a pagina 124 del DRAFT di BREF 

2011?

DICH. N. SANTILLI - Lo controllo. 

AVVOCATO V. VOZZA - A beneficio di tutti,  l’example plant – credo di averlo detto – è 

l’esempio di impianto che applica la BAT di settore.

DICH. N. SANTILLI - Sì, risulta. 

AVVOCATO V. VOZZA - Risulta. Le risulta che il sistema di gestione ambientale ISO 14001, 

adottato nello stabilimento Ilva di Taranto, sia citato come a pagina 52 del di BREF del 

2011?

DICH. N. SANTILLI - Non c’è bisogno neanche che controllo, perché è citato in tutti i BREF 

questo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto.  Le risulta che il  sistema di pellettizzazione a freddo di 

polveri e fanghi di altoforno e di acciaieria dello stabilimento Ilva di Taranto sia citato 

come example plant, e parlo di pagina 75 del DRAFT di BREF 2011?

DICH. N. SANTILLI – Lo verifico. Sì, esatto. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Le  risulta  che  la  tecnica  di  utilizzo  dell’urea,  per  ridurre  la 

formazione  di  diossina  nell’impianto  di  agglomerazione,  sempre  adottata  nello 

stabilimento  Ilva  di  Taranto,  anch’essa  sia  citata  come  example  plant,  e  faccio 

riferimento a pagina 148 del DRAFT di BREF?

DICH. N. SANTILLI – vorrei solo osservare che al momento dell’incidente probatorio non era 

in funzione l’impianto urea.
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AVVOCATO V. VOZZA – Però se può verificare dal DRAFT di BREF.

DICH. N. SANTILLI – Certo, verifico.

AVVOCATO V. VOZZA – Infatti sto parlando della tecnica di utilizzo dell’urea.

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi sì conferma? Ha verificato?

DICH. N. SANTILLI – Sì, confermo, confermo.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Le risulta che le tecniche utilizzate per ridurre le emissioni di 

SO2 nell’impianto di agglomerazione dello stabilimento Ilva di Taranto,  siano citate 

ancora come example plant? Faccio riferimento a pagina 149 del DRAFT di BREF?

DICH. N. SANTILLI – Dunque, in realtà qui… Qui è più difficile dirlo, onestamente, perché si 

fa riferimento anche a quelle che sono delle performance dell’impianto. A pagina 149, 

no? 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì.

DICH. N. SANTILLI - E quindi bisognerebbe andare a verificare le performance per dire se si 

sta facendo riferimento a quel tipo di trattamento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Io vedo a pagina 149 il penultimo capoverso, mi dice “Example 

plant Ancelor Mittral, Riva Group, Taranto, Italy”.

DICH. N. SANTILLI – Sì, ma example plant vuol dire che sono degli impianti che sono stati 

considerati per valutare le performance. Non è detto che siano all’interno dell’intervallo 

delle performance.  Questo glielo posso dire perché ho partecipato ad uno dei BREF 

europei all’elaborazione a Siviglia. 

AVVOCATO V. VOZZA - Io stavo parlando nell’applicazione della BAT.

DICH. N. SANTILLI - Le sto spiegando che cosa vuol dire example plant. All’interno del TVG, 

cioè il Tecnical Working Group che siede a Siviglia, vengono richiesti ai paesi membri, 

alle  delegazioni  dei  paesi  membri  all’interno  dei  quali  ci  sono  sia  i  rappresentanti 

industriali che quelli pubblici, che delle organizzazioni non governative, di dare degli 

example  plants.  Gli  example  plants  sono  degli  impianti  per  i  quali  sono  note  le 

performance che vengono fornite per l’esame da parte del Working Group. Ma non è 

detto  che  siano  le  migliori  performance  disponibili.  Quindi  l’example  plants  non  è 

l’esempio a livello come migliore impianto. È un example plants, quindi è uno degli 

impianti  considerati  nel  lavoro  del  Tecnical  Working  Group  per  l’elaborazione  del 

DRAFT del BREF. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto. 

DICH. N. SANTILLI – Tant’è che in alcuni casi lei trova, in alcune tabella, la specificazione che 

dei valori molto alti sono stati riferiti a quelli che sono gli impianti più obsoleti.  Da 
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considerare che questo approccio è completamente cambiato dopo gli (incomprensibile) 

del 2010, perché in precedenza c’erano le National Positions. Cioè, all’interno di una 

tabella il singolo paese membro aveva la possibilità di inserire in calce delle posizioni di 

deroga, rispetto a quelle che erano le performance dichiarate nella tabella. Cosa invece 

sparita nell’ultima formulazione legata all’applicazione della direttiva I E D.

AVVOCATO V. VOZZA - Le posso chiedere una cortesia, ingegnere?

DICH. N. SANTILLI – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Potrebbe tradurmi proprio la definizione, allora, di example plants 

riportata a pagina 49, sempre del DRAFT di BREF? Gliela porrei in visione…

DICH. N. SANTILLI - Sì. Se vuole… Come dicevo già l’altro giorno, se vuole una traduzione… 

AVVOCATO V. VOZZA - Sicuramente sarà più bravo di me!

DICH. N. SANTILLI – Ce l’ho, ce l’ho! Se vuole una traduzione formale, deve chiamare un 

linguista o un interprete, non sono io la persona giusta.  

AVVOCATO V. VOZZA - Sfonda una porta aperta!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’abbiamo chiesto! L’ho chiesto io e mi è stato rifiutato! 

AVVOCATO V. VOZZA - Al momento. Poi non si sa.

DICH. N. SANTILLI - Mi dispiace! Se vuole, lo possiamo leggere insieme.  Più di questo… 

“reference to deplace world technique has been emplemented from wich information 

has  been  collected  and  using  writing  desection”  (come da  pronuncia). Esattamente 

quello che ho detto io. Le assicuro, avendo fatto parte di…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi che cosa vuole dire?

DICH. N. SANTILLI -  Vuole dire  che questi  impianti… Sostanzialmente cosa accade?  Che 

quando ci si incontra… voi immaginate un’aula tipo questa, dove ci sono 150 persone 

che devono tirare fuori dei dati. Allora, evidentemente i paesi che hanno più interesse a 

portare la loro position, quindi a in qualche modo – tra virgolette – favorire il proprio 

impianto o i propri impianti produttivi, cosa fanno? Portano la maggior parte dei dati 

possibili in modo tale da far tarare la forchetta in modo tale da rendere i propri impianti 

i  migliori.  Perché  –  non  dimentichiamoci  –  uno  dei  problemi  fondamentali 

dell’applicazione del BREF e delle performance ambientali è un vizio su quella che può 

essere  la  concorrenza  di  mercato.  Chiaramente  un  gestore  che  deve  rispettare  certe 

normative ambientali ha dei costi diversi rispetto a uno che non li rispetta. Quando ogni 

paese porta i suoi dati, questi dati sono riferiti a degli impianti reali. Questi sono gli 

example  plants,  cioè  se  stiamo  studiando  una  tecnica,  qualunque  essa  sia,  il  MIP 

supponiamo, allora gli impianti che adottano i MIP – ce ne sono in Italia, ce ne sono in 

Germania e in altri paesi – ognuno porta i suoi dati. Questi dati vengono poi valutati e 
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vengono utilizzati per costruire quelle che sono le performance della tecnica che deve 

essere, appunto, mediata a livello europeo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Però sono impianti  che adottano le BAT. Al di là… lei parla di 

prestazioni. Io le sto chiedendo: sono questi example plants, poi chiederò, se la Corte 

me lo consente, di leggere e tradurre a chi è più capace di me, così leggiamo cosa c’è 

scritto e ognuno di noi lo interpreta. Sono impianti che adottano le BAT.

DICH. N. SANTILLI -  Un attimo. Purtroppo l’elaborazione di Siviglia è un qualcosa che ha 

richiesto una definizione di anni, quindi non la posso concentrare in tre secondi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Può essere citato, le chiedo scusa, un impianto che non applica la 

BAT come example plant?

DICH. N. SANTILLI - Sì, può essere citato. 

AVVOCATO V. VOZZA - E ora leggiamo.

DICH. N. SANTILLI - Le spiego qual è il meccanismo. Perché quando io vado a definire le 

BAT in sede di Tecnical Working Group, parto da un insieme di tecniche che sono le 

cosiddette  tecniche  che  possono diventare  BAT.  Quando vado a  considerare  queste 

tecniche  che possono diventare  BAT, io  vado a considerare  tutti  gli  impianti  che li 

adottano. Quando si fa poi l’esame all’interno del Technical Working Group di tutte 

queste BAT, si fa una selezione. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto!

DICH. N. SANTILLI - Cioè di tutte le tecniche si dice quali sono quelle che sono veramente 

BAT. Che vuol dire essere BAT? L’ho spiegato nella  prima udienza e lo riaccenno 

brevemente.  Vuole  dire  che  sono  le  migliori  dal  punto  di  vista  della  produzione 

ambiente, vuol dire che sono tecniche, e quindi non sono tecnologie, vuol dire che sono 

disponibili, quindi sono industrialmente disponibili e così via. Altrimenti cosa potrebbe 

accadere,  che un paese detentore  di un brevetto su una particolare tecnica  la voglia 

obbligare a tutti. Quindi, gli example plants vengono già presi in considerazione prima 

che una tecnica venga definita BAT. Se la tecnica viene poi definita nell’elenco delle 

BAT, allora quegli impianti ovviamente hanno applicato le BAT.

AVVOCATO V. VOZZA – Okay. Poi la traduzione – evidentemente – sarà nostra cura fornirla.  

Le risulta… allora guardi, per non appesantire troppo tutte le parti, le tecniche che io le 

citerò, magari le faccio riferimento alla pagina del DRAFT di BREF, ma la domanda è 

se le risulta che siano citati come example plant nel DRAFT di BREF 2011. Così forse 

alleggeriamo anche un po’ la domanda.

DICH. N. SANTILLI - Prego. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sistema di recupero di calore da raffreddatore rotante dell’impianto 
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di agglomerazione, pagina 166 del DRAFT di BREF, quindi sempre example plant.

DICH. N. SANTILLI - 166? 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sistema smokeless di caricamento dei forni della cokeria, pagina 239 

sempre dello stesso documento.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Adozione di porte con tenuta flessibile, pagine 246 e 247.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sistema di combustione a basso NOX, pagina 256.

DICH. N. SANTILLI - Le dico subito di sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo lo sa già a memoria! Sistema di desolforazione del gas coke, 

pagina 264.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -   Sistema  minsterstain,  depolverazione  allo  sfornamento  nella 

cokeria, pagina 266.

DICH. N.  SANTILLI  -  Non lo trovo.  Scusi,  forse ho sbagliato  la  pagina.  Me la  ripete,  per 

favore?

AVVOCATO V. VOZZA – Io ho 266. Ora la cerco e gliela pongo in visione, tanto ne ho altri  

due da chiederle. Sistema di depolverazione dei campi di colata degli altoforni, pagina 

321.

DICH. N. SANTILLI - Mi scusi, ma anche questo non lo trovo. Perché qui, a pagina 321 mi ha 

detto, no? 

AVVOCATO V. VOZZA - La domanda successiva, in attesa di reperire la pagina 266 oggetto 

della domanda precedente.

DICH. N. SANTILLI - Perché 321 sono i filtri a maniche. Non so se si riferisce a quello. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Io  nel  frattempo  le  avevo  fatto  una  domanda  sul  sistema  di 

depolverazione allo sfornamento nella cokeria minster stain. Credo di leggere quello.

DICH. N. SANTILLI - Pagina? 

AVVOCATO V. VOZZA - A pagina 266. Lei non lo trovava e io forse sì e glielo pongo in 

visione.

DICH. N. SANTILLI - Sì, grazie. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se me lo consentite, evidenzio anche.

DICH. N. SANTILLI - Eccolo. Sì, sì, l’ho trovato. Mi scusi. Sì, confermo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sistema PCI di iniezione di fossile nelle tubiere degli altoforni.
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DICH. N. SANTILLI - Questo glielo dico per sicuro. 

AVVOCATO V. VOZZA - Nel frattempo cerchiamo quello sui campi di colata.

DICH. N. SANTILLI - Non lo so adesso. Onestamente non lo trovo. 

AVVOCATO V. VOZZA - 321. Iniezione di fossile nelle tubiere degli altoforni ha già detto dì 

sì.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Comunque, pagina 341.

DICH. N. SANTILLI – No, no, ma quello è sicuro. E l’abbiamo anche valutato all’interno della 

perizia.

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, ecco perché non lo trovavo, perché a pagina 321 c’è solo la 

citazione dell’impianto di Taranto, mentre la descrizione della tecnologia non è pagina 

321, per questo non mi tornava. È a pagina 318. 

AVVOCATO V. VOZZA - Faccio ammenda.

DICH. N. SANTILLI - Comunque sì, confermo che è presente. 

AVVOCATO V. VOZZA – Conferma. Okay. In alcuni passaggi poi del vostro elaborato ho 

notato che manifestate,  come dire,  che non vi è chiaro il procedimento di calcolo o 

analisi  che  conduce  ad  un  determinato  valore  proveniente  dal  gestore.  Faccio  un 

esempio. Prendo pagina 387 della perizia, dove voi dite “non sono chiare le assunzioni a 

base di tale stima e criteri di esclusione di altre fasi”.

DICH. N. SANTILLI - 387. Quale dei tre paragrafi, mi scusi? 

AVVOCATO V. VOZZA - Laddove dice “le  stime di  emissioni  non convogliate  di  polveri 

dichiarate dal gestore coincidono con quelle provenienti da tali fasi, ma con una stima 

post interventi pari a 324 tonnellate/anno. Non sono chiare le assunzioni a base ditale 

stima  e  i  criteri  di  esclusione  di  altre  fasi”.  Io  le  chiedo:  in  questo  caso  e  in  altri 

analoghi,  eventuali,  avete  chiesto  chiarimenti  al  gestore?  Se  sì,  mi  indica  gli  atti,  i 

documenti attraverso i quali avete chiesto i chiarimenti in ordine a queste assunzioni che 

non vi parevano chiare?

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non ricorda neanche se lo avete fatto?

DICH.  N.  SANTILLI  -  No,  non  lo  ricordo.  Mi  dispiace,  sono  passati  più  di  sei  anni! 

Onestamente… Sto cercando di capire  da dove abbiamo reperito  il  valore che sono 

quelle… 

AVVOCATO V. VOZZA - Io non le contesto il valore. Io le chiedo laddove esprimete… dite 

non ci è perfettamente chiaro quale sia il procedimento che conduce a questo valore 

dichiarato.  Dico,  a  fronte  di  questo,  avete  chiesto  spiegazioni?  Avevate  il  diretto 
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interessato. Se sì, cortesemente mi dice il documento mediante il quale avete chiesto 

questi chiarimenti.

DICH. N. SANTILLI - Se non lo abbiamo riportato in perizia, evidentemente no. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, credo proprio di no.

DICH. N. SANTILLI - Non lo abbiamo chiesto e quindi, evidentemente, non avendoli chiesti, 

nessuno ci ha risposto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non c’è stata risposta.

DICH. N. SANTILLI - Mi pare evidente! 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, vogliamo continuare?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Diciamo una mezz’ora. Poi interrompiamo e continuiamo 

domani, anche perché l’ingegnere immagino che sia parecchio stanco.

DICH. N. SANTILLI - Noi non abbiamo problemi, cioè rimaniamo qui. Possiamo andare avanti 

ad oltranza anche tutta la notte, quindi…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Le  mie  domande  ora  attengono  a  tutt’altro  aspetto,  attengono 

all’aspetto normativo e alla evoluzione dei parametri,  anche tecnici, e quindi le linee 

guida nazionali,  tutto  ciò che peraltro in parte ha formato già oggetto dell’incidente 

probatorio. Non credo proprio si esaurirà in mezz’ora. Io potrei anche interrompere qui 

il  mio controesame e riprenderlo domattina  con un argomento che – come dire  – è 

staccato,  è distinto da quelli utilizzati  finora. Per maggiore comprensione e salubrità 

dell’ambiente e di tutti, sono le 17.45, io andrei avanti credo un’oretta ancora, almeno.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Proceda, e quando vediamo… 

AVVOCATO V. VOZZA - Però non vorrei interromperlo! Credo che insomma… a guadagnarci 

un’ora…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avevamo detto che oggi eccezionalmente avremmo fatto un po’ 

più tardi. Quindi, se vuole continuare… 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Io continuo, però la cortesia allora è comunque di non 

interrompere il controesame. Perché se dobbiamo smettere tra mezz’ora preferirei non 

iniziarlo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, continui. 

AVVOCATO V. VOZZA - Allora andiamo avanti.  

AVVOCATO LISCO - Presidente, tenga conto che noi comunque ci dovremmo preparare sul 

controesame  di  domani  degli  altri  periti.  Io  l’attività  di  studio  diventa  difficile 

effettuarla dopo le sette. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, lei è agevolato rispetto ai colleghi che l’hanno dovuto 
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fare stasera il controesame. Quindi, voglio dire…  

AVVOCATO  PERRONE –  Presidente,  tenga  conto  che  noi  non  abbiamo  potuto  visionare 

neanche il verbale stenotipico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il verbale stenotipico a noi è stato dato, dell’ingegnere, 

soltanto  ieri  mattina.  Praticamente,  rispetto  alla  vostra  ordinanza,  Presidente,  noi  le 

ordinanze le vogliamo rispettare…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  stiamo  facendo  una  discussione  inutile,  perché 

l’Avvocato Vozza è pronto, sta facendo le sue domande… 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, ma io sto parlando dell’ingegnere Santilli 

però. Io poi avrei domande da fare anche ad altri. Obiettivamente il dottor Monguzzi…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora proceda con l’ingegnere Santilli. E poi chiaramente non 

credo che potremmo andare…

AVVOCATO V. VOZZA - Dico questo, poi ovviamente come sempre mi uniformo alle vostre 

decisioni, e ci mancherebbe altro. Le chiedo soltanto questo: noi oggi abbiamo sentito 

per la prima volta in sede dibattimentale il dottore Monguzzi, dobbiamo preparare il 

controesame rispetto  a quello  che ha dichiarato,  per domani,  anche io.  Francamente 

andare in studio alle otto di sera per prepararmi le domande per domani mattina… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, Avvocato, alle otto di sera non arriveremo

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, sono le sei, mi perdoni! Finché finiamo e andiamo in 

studio…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Continui con l’esame dell’ingegnere, e poi ad un certo punto...   

AVVOCATO V. VOZZA - Allora la prepareremo stanotte!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Presidente…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Alle sei e mezza interrompiamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, forse c’è un equivoco, però.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato,  era  risaputo che avremmo fatto  un po’ più tardi.  

Quindi alle sei e mezza interrompiamo.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Non  sto  dicendo  questo.  Il  problema  è  questo  qua. 

Dobbiamo comprenderci sulle cose, anche perché stiamo parlando di uno degli aspetti 

più  importanti  del  processo.  Rispetto  a  questa  cosa,  mica  ci  stiamo  sottraendo  o 

qualcosa di questo genere, assolutamente! Lei stessa ha detto organizzatevi prima come 

dovete fare per fare un qualcosa che possa avere un senso compiuto. Tutti quanti noi 

abbiamo deciso – e l’abbiamo comunicato,  e siete d'accordo – che facciamo tutti  le 

domande all’ingegnere, e quindi passeremo anche la parola agli altri che dovranno fare 

le  domande  all’ingegnere.  Io  personalmente  ho  bisogno  poi  di  avere  il  verbale 
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dell’audizione di oggi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma stasera non riuscirà a fare le domande all’ingegnere. Stasera 

le altre difese non potranno…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io sto parlando per domani. Nel senso che noi 

andiamo  avanti  a  fare  il  nostro  controesame  all’ingegnere,  ma  rispetto  agli  altri 

dobbiamo avere il verbale. Non è che possiamo fare… 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  non  è  detto.  Comunque  per  il  momento  questo 

problema…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è un’ordinanza. L’avete confermata l’ordinanza e noi 

ci  siamo  basati  sulle  ordinanze  della  Corte.  C’è  l’ordinanza  del  20.7.2016  su  mia 

richiesta specifica. Si dice “in questa fase sicuramente sono cose già viste, già trattate. 

Aveto  avuto modo di  trattare  all’udienza  preliminare.  Avete  presentato  le  memorie. 

Questa ristrettezza dei tempi avrà un’incidenza minore, perché ovviamente dovremmo 

avere i  verbali  disponibili  per  fare  il  controesame.  Quando gli  esami saranno molto 

lunghi ci rendiamo conto di questo. Vedremo come organizzarci, vedremo se struttura 

l’attività dibattimentale della prova dibattimentale per filone di indagini” e va avanti. 

Poi dice: “quindi direi, state tranquilli tutti quanti, perché ci rendiamo conto che non 

sono  richieste  strumentali,  sono  esigenze  effettive  alle  quali  andremo  incontro, 

sicuramente”, che era con riferimento al controesame dei periti! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, oggi avevamo detto… Andiamo avanti, per cortesia, 

con questo esame, perché il suo collega è pronto. Domani affronteremo questo ulteriore 

problema. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi abbiamo solo stanotte. Non è che domani mi dite 

“Avvocato, faccia il controesame”…

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente,  le chiedo scusa, io –ripeto – possiamo andare avanti  

quanto vogliamo, non è un problema. Però sapere oggi, adesso o tra mezz’ora o tra tre 

quarti  d’ora,  non  domani  se  dobbiamo  preparare  il  controesame  degli  altri  periti 

esaminati oggi, vi chiedo scusa ma ce lo dovete dire stasera, non lo dobbiamo scoprire 

domani.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo, certo.   

AVVOCATO V. VOZZA - Siccome ha detto “lo affrontiamo dopo”. No, dopo tra mezz’ora, 

quando vuole lei, però entro il termine dell’udienza.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO –  Certo!  Avvocato,  adesso  andiamo  avanti,  perché  altrimenti 

perdiamo tempo. Prego. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ingegnere, lei ha già detto, mi pare di capire, che l’Ilva rispettava le 
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normative  vigenti  e  l’AIA  che  era  il  provvedimento  autorizzativo.  Le  chiedo  una 

banalità, però forse è meglio esplicitarlo. Ovviamente l’AIA dell’agosto 2011 è stata 

rilasciata sulla base non del DRAFT di BREF che avete usato voi, ma del BREF del 

dicembre 2001, è corretto?

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. E quindi l’AIA rilasciata ad Ilva rispetta il BREF, per così 

dire, vigente all’atto del rilascio. È corretto?

DICH. N. SANTILLI – Diciamo che non era oggetto dei nostri…

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  No,  però  lo  avete  detto  in  maniera  anche  esplicita  nel  corso 

dell’incidente probatorio. Perciò le ho fatto la domanda. “Che l’Ilva rispetto all’AIA 

2011 che era rilasciata sulla base del BREF precedente, ossia del dicembre 2001”. Me lo 

conferma?

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. Le chiederei la cortesia di aiutarmi un po’ in un riepilogo 

anche – come dire – della successione di documenti tecnici – e non solo – nel tempo. Io 

peraltro l’ho visto dal vostro esame in sede di incidente probatorio, e ho ricavavo – mi 

dica se ho letto bene – che con il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, il titolo è 

“emanazione  delle  linee  guida  per  l’individuazione  e  l’utilizzazione  delle  migliori 

tecniche  disponibili”  per  le  attività  elencate  in  allegato  1  eccetera,  e  pubblicato  in 

gazzetta ufficiale del 12 giugno del 2005, lo Stato italiano ha deciso di non recepire il 

BREF ma di produrre autonome linee guida nazionali, sempre per l’individuazione delle 

migliori tecniche disponibili, prevedendo la possibilità di indicare tecniche BAT o MTD 

e anche prestazioni diverse dal BREF. Me lo conferma?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo accadeva nel 2005. Sempre in tema di linee guida, perché 

altrimenti  diventa  tedioso  tentativo  di  esame in diritto,  ma io mi riferisco  sempre a 

questo aspetto specifico, succede o comunque viene integrato dal decreto legislativo 59 

del  18  Febbraio  2005.  Giusto?  Laddove  prescrive  l’articolo  4  che:  l’autorizzazione 

integrata  ambientale  è  rilasciata  nel  rispetto  delle  linee  guida.  Quindi  quelle  di  cui 

abbiamo parlato ora, linee guida nazionali che possono recepire o meno quanto previsto 

dal BREF, possono ripudiare – per così dire – alcune tecniche previste dal BREF, e 

possono adottarne altre. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Non è corretto al… 

AVVOCATO V. VOZZA - Ripudiare ho usato un termine improprio.

DICH. N. SANTILLI – Ripudiare non è possibile.
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AVVOCATO V. VOZZA – No, no, ripudiare nel senso non recepirle, era quello.

DICH. N. SANTILLI – No, neanche quello è possibile, in realtà. Quello che poteva essere fatto 

all’epoca – quindi parlo di una normativa che era basata in realtà sul decreto legislativo 

327/99, consentiva allo Stato italiano di redigere queste linee guida nelle quali andare – 

concedetemi il termine! – a vestire quelle che erano le analisi fatte in sede comunitaria 

all’interno della realtà italiana. Capitava – ed è capitato – che in alcuni settori produttivi, 

in sede europea, non erano  state considerate proprio delle tecniche che invece in sede 

italiana erano attuate. All’epoca, quindi parlo dal 99 fino al 2005, era possibile quindi 

che lo Stato nazionale aggiungesse delle tecniche ulteriori o andasse in qualche modo a 

modulare  quelle  che  erano  le  performance.  Questa  possibilità  è  caduta  poi  con  la 

direttiva IED. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. No, le dico, io ho parlato di non recepire, perché le ricordo che a  

pagina 60 del verbale stenotipico dell’udienza del 17 febbraio del 2012, lei testualmente 

riferisce:  “Allora,  il  decreto  del  31 gennaio  2005 risponde ad un criterio  normativo 

stabilito in sede nazionale, che ha deciso di non recepire il BREF” lo dice lei.

DICH. N. SANTILLI – Sì, ma non le tecniche.

AVVOCATO V. VOZZA – “Ma di produrre dei documenti la cui genesi è di tipo nazionale, e 

che si chiamano linee guida”.

DICH. N. SANTILLI - Confermo, confermo. 

AVVOCATO V. VOZZA – E le aggiungo però, se mi consente, così completiamo la domanda…

DICH. N. SANTILLI – Prego.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  … che  proprio  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  2005,  a  cui 

abbiamo fatto riferimento, espressamente all’articolo 5 paragrafo 5.1 così testualmente 

recita: “Si è ritenuto di non proporre alcune BAT, mentre ne sono state aggiunte delle 

altre che non sono presenti nel BREF.

DICH. N. SANTILLI – Esatto.

AVVOCATO V. VOZZA – Diciamo rivendica uno spazio autonomo, era questo che volevo far 

emergere.

DICH. N. SANTILLI – Il recepimento del BREF, confermo quanto dicevo allora, si riferisce al 

fatto  che  in  alcun  paesi,  ad  esempio  l’Olanda,  non  si  è  prodotta  una  linea  guida 

nazionale,  ma è stato recepito il  BREF nella  lingua originale  in cui  è stato redatto, 

quindi  in  inglese.  Quindi,  il  mancato  recepimento  in  Italia  era  del  BREF in questo 

documento. 

AVVOCATO V. VOZZA - E quindi si è potuto non proporre talune BAT, ora passiamo alle 

BAT, mentre… lo dice proprio la norma, guardi.
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DICH. N. SANTILLI – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Si è ritenuto di non proporre, leggo: “di non proporre alcune BAT, 

per esempio l’aspirazione dei gas di cokeria da entrambi i lati,  mentre ne sono state 

aggiunte delle altre che non sono presenti nel BREF” questo dice la norma.

DICH. N. SANTILLI - La norma? Lo dice la linea guida? 

AVVOCATO V. VOZZA - No, no! Questo lo dice il decreto ministeriale.

DICH. N. SANTILLI – Il  decreto ministeriale  che è un decreto di pubblicazione della  linea 

guida. 

AVVOCATO V. VOZZA – È norma, il decreto ministeriale è norma.

DICH. N. SANTILLI - Mh… 

AVVOCATO V. VOZZA - È inutile perderci…

DICH. N. SANTILLI - Fu fatta questa scelta, che fu una scelta abbastanza particolare in Italia, 

cioè quella di pubblicare le linee guida in gazzetta ufficiale con un decreto, che è una 

scelta del tutto opposta a quella effettuata in sede europea. Perché questo? Perché in 

sede europea  si  riteneva  il  BREF,  e  si  continua  a  ritenere  il  BREF, un  documento 

soggetto a continuo aggiornamento. Quindi, per evitare che ogni volta fosse necessario 

un provvedimento normativo, si era scelta la strada della pubblicazione tecnica. In Italia 

invece si è andati con il decreto. Ma il decreto, se lei vede, è un articolo che allega,  

sostanzialmente, e rende pubbliche le linee guida.

AVVOCATO V. VOZZA - Io ho capito. Lei mi dice che il contenuto è tecnico, il dico che il 

contenitore è normativo. Però questo ora non è che ci dobbiamo interrogare io e lei su 

questo, insomma.  Bene. Poi lei ha fatto riferimento, a domanda del Pubblico Ministero 

se ricordo bene, in sede di esame alla prima udienza, alla lettera L ter del comma 1 

dell’articolo 5 del Testo Unico Ambiente. È stata proprio una domanda del Pubblico 

Ministero…  

AVVOCATO PERRONE - Forse proprio la prima domanda. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  una  delle  prime  domande,  comunque  la  prima  udienza, 

sicuramente.  Le  consta  che  questa  lettera  L  Ter  sia  stata  introdotta  con  il  decreto 

legislativo 128/2010 che accorpa la disciplina dell’AIA al Testo Unico Ambientale? Se 

le consta, eh.

DICH. N. SANTILLI - Onestamente non ricordo quando è stata inserita questa lettera. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.  Lei poi ha dato una definizione – se ben ricordo – di  

tecniche disponibili e migliori.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Che è riportata in questa lettera L Ter, appunto. Per “disponibili” le 
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risulta…  Leggo  per  non  sbagliare,  perché  forse  qualche  passaggio  nel  riassunto  – 

evidentemente  –  è  saltato.  “Le  tecniche  sviluppate  su  una  scale  che  ne  consenta 

l’applicazione  in  condizioni  economicamente  e  tecnicamente  idonee  nell’ambito  del 

relativo  comparto  industriale,  prendendo in  considerazione  i  costi  e  i  vantaggi”.  Le 

risulta?

DICH. N. SANTILLI -  Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

DICH. N. SANTILLI - La valutazione dell’applicabilità viene fatta nell’ambito dell’elaborazione 

del  BREF  e  della  pubblicazione  delle  BAT  Conclusions.  Quindi,  una  BAT  che  è 

presente nel BREF e nel BAT Conclusions è per definizione Available, altrimenti non 

sarebbe una BAT. 

AVVOCATO V. VOZZA – Era solo…

DICH. N. SANTILLI – Quindi non va vista sul singolo impianto, insomma.

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, ci mancherebbe! 

DICH. N. SANTILLI – Un piccolo inciso: la definizione disponibile è la stessa da sempre, e 

nasce con la direttiva 96/61, recepita per il primo caso in Italia dal decreto legislativo 

372 del 99. Quindi la sua domanda precedente, se la lettera L Ter è stata inserita dal 

2010, non lo so. Ma il concetto era già presente nel decreto legislativo 59 del 2005, e 

prima ancora nel 372 del 99. Perché è una delle basi dell’AIA.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, ed è questo che le ho detto, tecniche sviluppate in condizioni 

economicamente e tecnicamente idonee eccetera eccetera.

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Ascolti, perché le ponevo la questione sulla data, quindi sul 

decreto legislativo 128 del 26 agosto del 2010, appunto quello che introduce – insomma 

– incorpora l’AIA nel…

DICH. N. SANTILLI – Titolo 3 bis del 152.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Perché ancora, all’articolo 29 bis si fa riferimento al rispetto 

delle linee guida nazionali. Le risulta?

DICH. N. SANTILLI – Credo di sì, perché è stato cassato con il recepimento della direttiva IED, 

quindi con il 46 del 2014.

AVVOCATO V. VOZZA – Ha prevenuto la mia domanda. Quindi cassato l’obbligo del rispetto 

delle linee guida nazionali,  avevo scritto,  proprio con l’entrata in vigore del decreto 

legislativo 46 dell’11 aprile 2014. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Che peraltro modifica…
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DICH. N. SANTILLI - Con una piccola annotazione che è stata  inserita in diverse circolari 

esplicative  del  Ministero  dell’Ambiente,  che  qualora  il  settore  industriale  non  sia 

coperto da un BREF, dalle BAT Conclusions precedenti o esistenti, restano comunque 

come  documento  di  riferimento  le  linee  guida.   Quindi  non  sono  cassate  in  toto. 

Dipende dal settore produttivo.

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto.  Diciamo che  le  linee  guida sono sostituite  dalle  BAT 

Conclusions laddove non ci siamo...

DICH. N. SANTILLI - Non è esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi dica lei.

DICH. N. SANTILLI – Le linee guida avevano un valore di riferimento sulla base del quale 

definire  le  prescrizioni  autorizzative,  le  BAT Conclusions  sono  cogenti  in  maniera 

automatica per tutti gli stati membri e per gli impianti. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, io stavo facendo riferimento, forse sono stato poco felice nella 

domanda.  L’autorizzazione integrata  ambientale  con il  decreto  legislativo 46 dell’11 

aprile 2014, che recepisce appunto la direttiva 2010/75 CE, modifica il 29 bis che fino a 

quel momento faceva riferimento ancora alle linee guida, e invece viene soppresso in 

riferimento alle linee guida, e dice che l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata 

tenendo conto delle condizioni definite, avendo riferimento alle conclusioni sulle BAT.

DICH. N. SANTILLI - Sì. Fa seguito ad una posizione formale in sede europea, dove fu fatto 

uno studio sull’applicazione della normativa EPPC nei vari paesi, e si riscontrò che la 

presenza di linee guida poteva creare delle discrasie, nel senso che ci potevano essere 

delle (incomprensibile) indebite per gli impianti dei paesi. E quindi fu introdotto questo 

divieto di produrre delle linee guida nazionali, che poi in maniera diciamo parziale è 

stato recuperato dalle attività non coperte a livello comunitario. 

AVVOCATO V. VOZZA - Certo, un’attività comunque deve avere un riferimento. Se non c’è a 

livello comunitario, come dire, sopravvive quello delle linee guida nazionali.

DICH. N. SANTILLI – Esatto.

AVVOCATO V. VOZZA – Altrimenti, dal 2014 vengono abbandonate le linee guida. È corretto 

questo?

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Salvo quella  riserva che lei  ci  ha detto,  eh!  Mi pare di  capire,  

quando lei dice: l’AIA sostanzialmente rispetta le prescrizioni tecniche che sono poste a 

base di quell’AIA, noi però abbiamo utilizzato il DRAFT di BREF del giugno 2011, e 

poi approvato, pubblicato a settembre e poi divenuto BREF ufficiale, BAT Conclusions 

sino a marzo 2012, no?
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DICH. N. SANTILLI – Sì, corretto.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene. Questo perché voi utilizzate in qualche modo un riferimento 

futuro, ossia: oggi esprimo un giudizio su cosa è meglio fare per il futuro. È corretto? È 

quello il senso?

DICH. N. SANTILLI – Non completamente. Il DRAFT del BREF da noi utilizzato, di giugno 

2011 e poi modificato a settembre e reso pubblico a settembre 2011, contiene due ordini 

di dati. Ci sono dei dati che riguardano il panorama europeo al momento della redazione 

del BREF. E quindi quei dati, per capirci, quelli in termine di produzioni specifiche di 

inquinanti, sono la realtà in quel momento. Non sono il futuro. Quindi è il panorama 

europeo costruito  con il  meccanismo che ho illustrato  prima.  E quindi  ho un primo 

ordine di dati.

AVVOCATO V. VOZZA – Bene.

DICH. N. SANTILLI – Poi abbiamo un secondo ordine di dati,  che sono quelli  riportati  nel 

capitolo  9  del  BREF,  che  sono  le  prestazioni  Best  available  techniques  (come  da 

pronuncia). I  nostri  quesiti  riguardavano la  valutazione della… Adesso,  al  di  là  del 

wording,  diciamo,  però  riguardavano  la  valutazione  della  performance  ambientale 

rispetto all’applicazione delle BAT. Le BAT Presenti nel DRAFT del 2011, erano BAT 

valutate e decise sulla base di dati – come ho detto – reali relativi agli impianti esistenti 

negli anni precedenti. Se andavamo a fare riferimento al BREF del 2001, noi andavamo 

a fare riferimento a dei dati che riguardavano il secolo passato, tanto per capirci, quindi 

1995 o qualcosa del genere. Dovendo scegliere, ci siamo confrontati molto al nostro 

interno  su  cosa  scegliere  come  riferimento,  e  abbiamo  deciso  che  ci  sembrava  più 

corretto andare su un riferimento che era stato deciso sulla base di dati più recenti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Certo. Perciò dico, lei dice “Se avessimo usato le BAT previste nel 

2001,  avremmo probabilmente  fatto  riferimento  ad  un  dato  ormai  superato”  però  è 

quella la base su cui viene rilasciata l’AIA del 2011 alla quale si attiene l’Ilva.

DICH. N. SANTILLI - L’abbiamo scritto, quindi mi sembra che non dico niente di... 

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma lo dico, perché voi con grande chiarezza… Questo in realtà 

lo  dice il  dottor  Felici  –  non so se posso leggere,  non come contestazione  formale 

ovviamente,  ma  in  aiuto  alla  memoria  –  parla  espressamente  e  testualmente  di  un 

riferimento futuro, quello del DRAFT di BREF. Cioè, abbiamo usato un riferimento 

futuro, cioè dire cosa si può fare da ora in poi per andare...

DICH. N. SANTILLI - Questo all’atto incidente probatorio dell’esame dei periti? 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, certo.

DICH. N. SANTILLI – È ovvio! Ma per un motivo… mi può leggere la data dell’esame dei 
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periti?

AVVOCATO V. VOZZA - Sì: 17 Febbraio del 2012.

DICH. N. SANTILLI - E lei sa qual è la data della emissione delle BAT Conclusions? 

AVVOCATO V. VOZZA - 8 Marzo.

DICH. N. SANTILLI - Appunto! 

AVVOCATO V. VOZZA - Perciò!?

DICH. N. SANTILLI – Quindi, dal punto di vista della cogenza prescrittiva per il valore limite  

di emissioni, era futuro. 

AVVOCATO V. VOZZA - Esatto.

DICH. N. SANTILLI - Ma dal punto di vista del riferimento tecnico era già attuale. 

AVVOCATO V. VOZZA - Attuale nel 2011, quando è stato approvato.

DICH. N. SANTILLI - A settembre 2011. 

AVVOCATO V. VOZZA – Settembre 2011.

DICH. N. SANTILLI – assolutamente sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto, benissimo! Per le BAT Conclusions, forse lei lo ha già 

detto, invece. Parliamo del Marzo 2012, giusto?

DICH. N. SANTILLI - Come documento separato, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì, BAT Conclusions pubblicate in gazzetta ufficiale 8 marzo 

2012.

DICH. N. SANTILLI – Confermo.

AVVOCATO V. VOZZA – Credo che lei lo abbia già detto forse al Pubblico Ministero che 

prevedevano un arco di tempo per l’adeguamento, giusto? Di quattro anni. 

DICH. N. SANTILLI – È definito dalla norma.

AVVOCATO V. VOZZA – Quattro anni.

DICH. N. SANTILLI – È definito dalla norma. Entro quattro anni dalle… questo per tutte le 

BAT Conclusions.  Entro  quattro  anni  devono essere  riesaminate  le  AIA del  settore 

produttivo pertinente alle BAT Conclusions che vengono emanate.

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  E  quindi,  in  quel  riesame,  nei  quattro  anni  successivi 

all’emanazione, si verifica l’applicazione.

DICH. N. SANTILLI – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi sostanzialmente ci sono quattro anni di tempo per applicarle.

DICH.  N.  SANTILLI  –  Sì,  diciamo  che  quattro  anni  di  tempo  è  il  limite  massimo,  poi 

ovviamente ci si può muovere prima.

AVVOCATO V. VOZZA – Entro quattro anni.

DICH. N. SANTILLI – Confermo.
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AVVOCATO V. VOZZA – Il limite massimo è quattro anni, quindi in questo caso 8 marzo 

2016, insomma. Va bene. Io mi ero persino scritto un esempio, ma non lo faccio, perché 

quello di prima devo dire che non è stato particolarmente apprezzato. Le chiedo però 

una cosa: voi nelle vostre tabelle – parlo in generale – fate poi una valutazione: quante 

volte  il  valore  stimato  o  misurato  nell’impianto  di  Taranto  è  superiore  al  minimo, 

quante volte è inferiore al massimo. D’accordo? Se ho capito bene.

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Questo  perché  lei  ci  ha  spiegato  già  che  il  BREF si  compone 

sostanzialmente,  in  questo  caso  va  be’  il  DRAFT di  BREF  di  Settembre  2011,  si 

compone  di  due  parti  macrovoci:  l’una  è  la  ricognizione  del  panorama  emissivo 

europeo, l’altra invece riguarda i risultati ottenibili con l’utilizzo delle BAT. Quindi voi 

fate riferimento al range “minimo, massimo” immagino sia frutto della ricognizione del 

panorama emissivo. È corretto?

DICH. N. SANTILLI - Non sempre.  Perché alcune BAT hanno le loro cosiddetti  BAT a L, 

espressi come range, altri hanno invece come valore massimo, cioè “al di sotto di”. In 

funzione di quella che è la definizione del BREF, noi ci siamo adeguati. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma questo valore minimo e massimo rinviene da una panoramica 

degli impianti esistenti in Europa?

DICH. N. SANTILLI - Per il primo gruppo di valori, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Per il primo gruppo.

DICH. N. SANTILLI - Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – La ricognizione.

DICH. N. SANTILLI – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi prende il valore minimo espresso dall’impianto X, il valore 

massimo vede da quale impianto è espresso, e questi sono i due range che formano… 

cioè  sono  i  due  estremi,  pardon,  che  formano  il  range,  la  cosiddetta  forchetta.  È 

corretto?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Tutto  questo…  Quanti  impianti  sono  considerati  monitorati? 

Grossomodo?

DICH. N. SANTILLI - Dipende. 

AVVOCATO V. VOZZA – Un centinaio?

DICH. N. SANTILLI – Scusi, in?

AVVOCATO V. VOZZA – Quanti? Grossomodo.

DICH. N. SANTILLI – Abbiamo visto, per esempio, l’ultima tabella che lei mi ha fatto notare,  
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c’erano 21 impianti.

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene.

DICH. N. SANTILLI – Dipende. Per il motivo che le dicevo prima.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, sì.

DICH. N. SANTILLI – Perché siccome i  paesi membri  hanno tutto  l’interesse a  favorire  le 

proprie produzioni, cosa fanno, questo è vita vissuta, perché ero presente: forniscono i 

dati per gli impianti e per le sezioni di impianto che vanno bene, mentre per le sezioni 

che vanno male dice: non ho i dati disponibili.

AVVOCATO V. VOZZA – Questo però lo fa lo Stato.

DICH. N. SANTILLI – Eh?

AVVOCATO V. VOZZA – Lo Stato fa questo.

DICH.  N.  SANTILLI  –  No.  Perché  le  delegazioni  nazionali  hanno  dentro  anche 

rappresentanze…

AVVOCATO V. VOZZA – Anche.

DICH. N. SANTILLI – Anche le rappresentanze.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non solo.

DICH. N. SANTILLI – Quindi loro decidono autonomamente come comportarsi.

AVVOCATO V. VOZZA – Hanno una rappresentanza istituzionale e poi altre forme.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che tipo di rappresentanze?

DICH.  N.  SANTILLI  -  C’è  una  rappresentanza  che  viene  composta  dalla  delegazione 

dell’autorità competente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ossia?

DICH.  N.  SANTILLI  -  Per  questo  caso  è  il  Ministero  dell’Ambiente.  Poi  abbiamo  la 

rappresentanza delle associazioni industriali nazionali, in questo caso Confindustria con 

l’associazione che riunisce i produttori dell’acciaio. Poi ci sono le organizzazioni non 

governative  nazionali.  Poi  ci  sono  le  organizzazioni  produttive  a  livello  europeo. 

Adesso non so come si chiami l’associazione europea dei produttori dell’acciaio, che 

partecipa  con  una  delegazione  autonoma.  E  poi  ci  sono  le  organizzazioni  non 

governative di livello europeo. Tutto questo viene coordinato da una direzione specifica 

della  comunità  europea,  che  ha  come  scopo  la  pubblicazione  proprio  di  questi 

documenti. La sede di questa direzione è a Siviglia, dove c’è proprio un ufficio dedicato 

a questo tipo di attività. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Allora, dicevamo l’esempio dei 21 impianti.  Tra questi 21 

impianti ce n’è uno che esprime il valore più basso e uno che esprime un valore più alto. 

Ma nella determinazione degli  estremi di questo range,  ha un qualche valore quanti 
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impianti siano vicini al limite basso e quali al limite alto, o si prende il più alto e il più  

basso e poi si posizionano all’interno?

DICH. N. SANTILLI - Questo è il classico argomento che viene discusso nel Working Group 

dopo le 22:00 di sera. Perché siccome ci si riunisce a Siviglia, si lavora fino alle 23:00, 

normalmente lì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ma lo dice per esperienza diretta?

DICH. N. SANTILLI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perché ha partecipato.

DICH. N. SANTILLI – Sì, l’ho fatto io personalmente, ho partecipato ad BREF per l’industria 

alimentare, nella delegazione italiana. Ve lo dico perché l’ho vissuto, purtroppo. 

AVVOCATO V. VOZZA - È esperienza diretta.

DICH. N. SANTILLI – È evidente che i paesi che hanno…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In che periodo lei ha partecipato?

DICH. N. SANTILLI - Nel 2005, forse. 2005 credo. I paesi che hanno interesse a favorire i  

propri impianti, se l’impianto va bene cercheranno di dire che bisogna prendere in ogni 

caso il valore minore, se invece l’impianto va male faranno il ragionamento che ha fatto 

lei, cioè “quanti sono gli impianti che vanno bene?”. Ed è oggetto di una trattativa che 

non è normata. Quindi ogni Working Group decide in maniera autonoma. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto. Credo sia la penultima domanda. Solo su questa cosa, se ho 

capito. Faccio un esempio, ma davvero spero più comprensibile del precedente. Quando 

voi dite “tot volte superiore al minimo e tot inferiore al massimo”, però mi perdoni, in 

un range di valore da 1 a 10, se io mi posiziono a 5 che è la media perfetta, sarò cinque 

volte superiore al minimo e due volte inferiore al massimo. È così?

DICH. N. SANTILLI – Certo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Però sono esattamente in mezzo.  

DICH. N. SANTILLI – Guardi, allora…

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, avevo capito.

DICH. N. SANTILLI – No, per spiegare meglio. Quelle tabelle sono nate con l’intento di cercare 

di rendere più possibile comprensibile quello che scrivevamo. Nelle conclusioni,  per 

cercare ancora di evitare ulteriormente, abbiamo trasformato le tabelle in istogrammi. E 

quindi lei vedrà che in quel caso non c’è neanche più questo discorso del “maggiore di, 

minore di” perché lei vede tre colonne, quella in mezzo sta in mezzo – che è quella della 

performance – e quindi lì è proprio evidente la cosa.

AVVOCATO V. VOZZA – Ho capito, ma siccome ci sono – credo – decine e decine di tabelle  

dove confrontato il risultato voi poi dite “tot volte superiore al minimo”…
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DICH. N. SANTILLI – Certo.

AVVOCATO V. VOZZA – Le chiedevo questo. Se io sono da 1 a 10 a 5 nel mezzo, sarà cinque  

volte superiore al minimo e due volte inferiore al massimo.

DICH. N. SANTILLI – Certo.

AVVOCATO V. VOZZA – Però sono esattamente nel mezzo.

DICH. N. SANTILLI – È corretto. E negli istogrammi lei troverà alla colonna centrale che è 

posizionata esattamente a metà tra le sue.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi diciamo…

DICH. N. SANTILLI – E quindi rende in maniera visiva, poi stanno nelle conclusioni la parte 

più importante diciamo, no.

AVVOCATO V. VOZZA – L’ultimissima domanda, davvero. Le consta l’emanazione, da parte 

del Ministro dell’Ambiente e la tutela del territorio e del mare, del decreto 274 del 16 

dicembre  2015,  laddove  si  prescrive  all’articolo  1  comma  7  che  i  valori  limite  di 

emissione proposte coincidono con i valori meno rigorosi dei corrispondenti BAT AL, o 

in  manca  di  essi  ai  valori  meno rigorosi  dei  livelli  di  emissione?  Le consta  questa 

norma?

DICH. N. SANTILLI – Devo commentarla o…

AVVOCATO V. VOZZA – No, solo se le risulta. Una norma è una norma, può piacerle o meno.

DICH. N. SANTILLI – Mi consta. Le posso spiegare il motivo, perché l’ho vissuta in prima 

persona, per cui…

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda non lo comprende. Se la Corte lo vuole sentire, lo 

sentiamo.

DICH. N. SANTILLI – se vuole, spiego il motivo.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, può commentare una norma di Legge? Io gli ho chiesto 

solo se gli consta.

DICH. N. SANTILLI – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Commentare no. se ci vuole diciamo indicare i motivi della…

AVVOCATO V. VOZZA – Se ha fatto parte della commissione redigente, sì, altrimenti no, mi 

perdoni!

DICH. N. SANTILLI – Va bene, e allora…

AVVOCATO V.  VOZZA – È una  norma dello  Stato  italiano  vigente,  non è  che  adesso  lo 

possiamo sindacare. Poi ognuno l’apprezzerà o la disprezzerà come meglio crede.

DICH. N. SANTILLI – no, ma il mio non è un disprezzo.

AVVOCATO V. VOZZA – Ho terminato, grazie.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ci  sono  altri  difensori  che  vogliono  controesaminare 
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l’ingegnere? Sono pronti a farlo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io vorrei andare allo studio, se fosse possibile.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se c’è qualche difensore che è già pronto a controesaminare, 

possiamo… Se non ci sono, andiamo a domani per il controesame dell’ingegnere e degli 

altri periti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Presidente, mi perdoni: e il verbale?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, l’avevamo già detto. Perché i periti sono tre settimane 

che vengono qui a Taranto.  Anche per rispetto nei confronti  di questi  professionisti. 

Anche perché l’oggetto è la perizia. Non è niente di…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, Presidente…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è comunque una deposizione a sorpresa.  L’oggetto è la 

perizia. Non c’è niente di…  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  noi  rispetto  a  questo  dato  avevamo  la  vostra 

ordinanza, e noi ci siamo settati sulla vostra ordinanza.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Non  è  un’ordinanza  quella,  è  una  linea  generale  di  come 

procedere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto una questione all’udienza del 20 luglio. Ho 

fatto una questione, mi è stato risposto in questa maniera.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, per rispetto anche a questi professionisti che sono tre 

settimane che vengono a Taranto, domani procederemo al controesame di tutti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il rispetto per la Difesa no, invece.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, è massimo il rispetto della Difesa, e lo sapete bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, mi perdoni, il discorso è un altro. Qui 

stiamo parlando di un momento, mi perdoni, di controesame chiave del processo, in cui 

lei  non ci  sta  dando la  possibilità  concreta  di  avere  un  tempo tecnico  plausibile  di 

confronto nostro – che siamo semplici Avvocati – con i nostri consulenti rispetto alle 

domande e alle risposte che sono state date nel corso dell’esame dei periti. Rispetto a 

questo  specifico  argomento,  questa  cosa  è  stata  sollevata  tecnicamente  da  me, 

dicendo… Quando mi si disse che c’erano le udienze accoppiate,  io dissi ma con le 

udienze  accoppiate  non è  possibile  per  noi  fare  seriamente  il  nostro  lavoro,  perché 

siccome  non  abbiamo  la  scienza  (incomprensibile)  rispetto  a  questa  materia,  noi 

abbiamo bisogno di comprendere con i nostri consulenti tutte le sfumature dei passaggi 

delle domande che vengono fatte dal Pubblico Ministero, fare le nostre riflessioni e poi 

formulare delle domande. Non è un controesame di un collaboratore di giustizia, non è 

un controesame di un testimone qualsiasi!  Qua stiamo parlando di  cose che non ha 
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trattato nessuno di noi, mai, e quindi abbiamo proprio bisogno di parlare con le persone 

che ci coadiuvano nella Difesa tecnica. La richiesta non è… A noi dispiace che possano 

tornare, ma voglio dire, rispetto a questa cosa è per darci la possibilità di fare il nostro 

lavoro per bene. Per questo io feci la richiesta e mi fu detto: “Avvocato, quando verrà 

quello  che  fa  normalmente  dei  NOE,  delle  cose,  no.  Quando  verranno  i  periti,  

certamente sì”. Ma mi sembrava anche abbastanza logico e plausibile! Cioè, non è che 

stiamo dando problemi di nessun tipo!  

AVVOCATO BEDUSCHI – Presidente,, posso aggiungere una cosa? Noi facendo riferimento a 

quell’ordinanza che ha menzionato il collega, non abbiamo avuto…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non era un’ordinanza. Era una disponibilità generica ad un certo 

procedere. Attualmente…  

AVVOCATO BEDUSCHI - Non c’erano i nostri consulenti in aula, veterinari.  Non abbiamo 

proprio… abbiamo l’esigenza di confrontarci con loro sulla parte dell’esame che è stato 

trattato oggi. È impossibile procedere senza le trascrizioni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tra l’altro l’avevamo già detto, cioè l’avevamo già prospettato 

questa organizzazione,  perché avevamo parlato anche in  occasione della  richiesta  di 

rinvio  dell’Avvocato  Caiazza:  avevamo  detto  che  avrebbe  avuto  la  possibilità  di 

controesaminare il 22 novembre.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  E lei  stessa ha detto  “le  metteremo a disposizione  il 

verbale”.  E l’Avvocato Caiazza ha risposto: “Presidente”…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il verbale dell’esame.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – “  Presidente,  ma  non è  che  se mi  date  il  verbale  la 

mattina,  io  in  due ore prendo il  verbale,  me lo leggo e faccio le  domande”.  Le ha 

proprio detto questo. Presidente, la Cassazione in una sentenza recentissima, proprio in 

relazione  alle  vostre  decisioni,  non  le  ordinanze,  le  vostre  decisioni,  e  anche  sulle 

opposizioni, ha detto che noi dobbiamo impugnarle come se fossero ordinanze. Quindi 

per noi le vostre decisioni, che ci possono o piacere o non piacere, quando ci piacciono 

e  quando  non  ci  piacciono,  sono  come  ordinanze.  Quindi  per  noi  nella  nostra 

organizzazione  –  ma  mi  consenta,  mi  sembra  plausibile  per  questo  genere  di 

controesami – avevamo il diritto che ci era stato riconosciuto da questa Corte nella sua 

collegialità,  di  poter avere i  verbali  per controesaminare.  Tant’è  che oggi noi siamo 

arrivati preparati rispetto al controesame dell’ingegnere, e l’abbiamo fatto tutto, perché 

un  giorno  prima,  un  giorno  prima,  ma  ci  siamo  tolti  i  dubbi,  perché  avendo  a 

disposizione  i  consulenti  che  stanno  con  noi  qua,  gli  facciamo  le  domande,  ci 

confrontiamo, riflettiamo e facciamo il controesame. Ma anche di un giorno! Dateci la 
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possibilità!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero cosa dice?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Presidente,  noi  come  al  solito  ci  dobbiamo  rifare  al  Codice  di 

Procedura Penale che è questo, non quello della Difesa. Nel Codice di Procedura Penale 

esame e controesame addirittura si dovrebbero fare contestualmente. Anzi, il Pubblico 

Ministero  potrebbe  addirittura  opporsi  a  questo  discorso.  Noi  addirittura  dovremmo 

rinviare l’udienza alla settimana prossima per fare la copia dei verbali e far preparare la 

Difesa sul controesame?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, finiamo Santilli.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è previsto proprio dal Codice di Procedura Penale! Esame e 

controesame vanno fatti contestualmente! Poi non ce l’abbiamo fatta perché l’udienza è 

quella che è…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma la Corte aveva deciso così. Aveva dato questo motivo 

di coordinate.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dobbiamo rispettare il Codice, Avvocato!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le altre difese che dicono? Si associano a questa richiesta? Sì, a 

quanto pare. Ci ritiriamo per qualche minuto.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 18:20 e rientra in aula di udienza alle ore 18:59.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La Corte d’Assise, rilevato che l’escussione dibattimentale dei 

periti, le cui modalità in forma congiunta sono state peraltro stabilite da questa Corte, 

con il pieno consenso difensivo, era stata da tempo programmata per le udienze del 21 e 

22 novembre, destinate al completamento dell’esame del Pubblico Ministero, nonché al 

controesame delle altre Parti; rilevato che il tema probandum consiste nella perizia, cioè 

un  atto  a  disposizione  delle  Parti  sin  dall’espletamento  dell’incidente  probatorio  e 

comunque  acquisito  agli  atti  del  dibattimento;  rilevato  che  la  circostanza  per  cui 

l’udienza  si  sia  protratta  sino  ad  ora  pomeridiana,  con  la  conseguenza  che  il 

controesame non possa completarsi in data odierna è meramente accidentale, e quindi 

ininfluente  rispetto  alla  richiesta  di  rinvio.  Rilevato  altresì  che  lo  stesso  collegio 

difensivo si era inizialmente dichiarato disponibile ad iniziare il controesame dei periti 

esaminati in data odierna; rilevato che in ossequi al principio di concentrazione nella 

formazione della prova che imporrebbe la celebrazione del processo in un’unica udienza 

–  articolo  477  C.P.P.  –  strettamente  connesso  alla  primaria  esigenza  di  assicurare 

nell’interesse  dell’imputato  la  ragionevole  durata  del  processo,  articolo  111 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/11/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 152 di 155



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Costituzione,  le  Difese  erano  ben consapevoli  del  calendario  di  udienza  rilevato  in 

concreto, come l’esame dei dottori Monguzzi e degli altri periti sia stato molto meno 

diffuso di quello dell’ingegner Santilli;  rilevato che per tali ragioni alcuna violazione 

del diritto di Difesa può nella specie ravvisarsi; rilevato ancora che il diritto di Difesa va 

in  ogni  caso  bilanciato  con  l’esigenza  di  una  celere  e  programmata  gestione  del 

dibattimento  nel  cui  ambito  deve  tenersi  conto  anche  delle  legittime  esigenze 

rappresentate dai periti che sono stati esaminati per tre settimane consecutive; rilevato, 

infine, che alle indicazioni di cui al verbale di udienza del 20.7.2016 può attribuirsi in 

via  esclusiva  valenza  di  mera  manifestazione  di  massima  circa  lo  svolgimento  del 

dibattimento, senza alcun contenuto decisorio, tenuto conto in ogni caso del principio 

della mutabilità ed adattabilità all’andamento dell’istruttoria di qualsiasi provvedimento 

in materia probatoria. dettato questo in via generale dall’articolo 495 C.P.P.; per questi 

motivi rigetta l’istanza della Difesa e rinvia all’udienza del 22.11.2017, ore 9:00, per il 

controesame dei periti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, affinché resti a verbale la mia eccezione di 

nullità per violazione del diritto di Difesa. Grazie.  

P.M. G. CANNARILE – Presidente, soltanto un secondo, per cortesia. Volevo chiedere… allora, 

per quanto riguarda le udienze di dicembre, da calendario risultano le udienze del 12, 

del  13  e  del  19.  Per  quelle  date,  siccome abbiamo avuto  la  disponibilità  dei  periti 

medici, possiamo fare partire la citazione già per il giorno 12?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci sono problemi.  

P.M.  G.  CANNARILE  -  Perché  ovviamente  anche  loro  hanno  necessità  di  programmare 

eventuali altre udienze.  

AVVOCATO LOIACONO - Mi scusi,  Presidente.  Innanzitutto  mi associo alla  deduzione di 

nullità dell’Avvocato Annicchiarico ai  sensi dell’articolo 178 lettera c del Codice di 

Procedura  Penale,  per  violazione  del  diritto  di  Difesa.  Per  quanto  riguarda 

l’organizzazione dell’udienza,  siccome la Corte ci  aveva anche invitato in passato a 

chiedere l’eventuale autorizzazione a proiettare documenti e atti presenti nel fascicolo 

del dibattimento,  chiedo l’autorizzazione per l’udienza di domani di proiettare  atti  e 

documenti processuali nel corso dell’udienza. La seconda richiesta che le faccio, se non 

fosse  già  così  come normalmente  è… Io  ritengo  che  in  aula  ci  dovrebbe  essere  il 

fascicolo per il dibattimento. Se domani all’interno dell’aula ci fosse il fascicolo per il 

dibattimento. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì.  Il  fascicolo  del  dibattimento  lo  teniamo  di  là.  È  a 

disposizione. Allora per quanto riguarda le proiezioni, ci sono opposizioni delle altre 
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Parti?  

P.M. G. CANNARILE - No, non c’è nessuna opposizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ovviamente da valutare che cosa vogliono proiettare.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Certo,  sì,  in  linea  di  massima…  Avvocato,  forse  deve 

comunicare ai tecnici che ci sarà questa proiezione e chiedere forse l’assistenza di un 

tecnico.  

AVVOCATO LOIACONO -  Cercheremo  di  arrangiarci,  come abbiamo  fatto  anche  in  altre 

occasioni.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Come l’altra  volta.  Va bene.  Salvo  ogni  determinazione  in 

merito al contenuto di queste proiezioni.  

AVVOCATO URSO – Presidente,  mi  associo  alla  questione  di  nullità  sollevata  dal  collega 

Annicchiarico, grazie. Tutte le Difese.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. A domani. 
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(incluso gli spazi): 376.809
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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