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

redatto dal Cancelliere di udienza.

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Per  oggi  c’era  una  richiesta  di  chiamare  in  ora  tarda 

dell’Avvocato Vozza. Avvocato, lei aveva chiesto di chiamare in ora tarda, chiaramente 

c’è stata la materia del contendere.   

AVVOCATO V. VOZZA – Credo che l’Avvocato Melucci è in arrivo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche per Melucci, però l’ora è già abbastanza tarda, lei dice sta 

per arrivare.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, possiamo dare atto? Sono intervenuto,  Lanucara 

per De Felice ed anche per Ragno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie Avvocato. Allora, era stata richiesta dagli Avvocati 

Annicchiarico,  Urso  e  Convertino  la  presenza  del  tecnico  nella  giornata  di  ieri.  Il 

preavviso è stato molto breve, quindi io comunque avevo autorizzato nei limiti della 

disponibilità  di  personale tecnico  attesa  la  brevità  del  termine  nella  giornata  di  ieri. 
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Siamo riusciti comunque ad ottenere la presenza del tecnico, in ogni caso. Però ogni 

volta  ci  dicono che  la  prossima volta  non sarà assicurata,  per  cui  siamo proprio  in 

extremis.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quanti giorni vogliono prima?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un paio di giorni prima. Quindi se avete questa esigenza, anche 

nel prosieguo, tenete presente questa circostanza. Allora, Avvocato D’Elia è presente?  

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono presenti i suoi testi, Avvocato? 

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Allora, io ho citato il  signor Amato Pellegrino,  che dovrebbe 

essere presente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È presente, sì.  

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Ho anche citato come consulente l’Ingegner Grilli. Io ho qui la 

citazione  e  non  posso  fornire  la  prova  dell’avvenuta  notifica,  ma  stamattina  mi  ha 

chiamato  notiziandomi  che sostanzialmente  è  nella  impossibilità  di  alzarsi  dal  letto, 

tanto è vero che produrrò – se la Corte mi dà la possibilità entro la giornata di domani – 

certificazione medica. In tutti i casi, io oggi avrei dovuto sottoporre al consulente circa 

190 consulenze di parte. Quindi, con il consenso delle altre parti,  se la Corte me lo 

consente, un termine per il deposito delle stesse nella Cancelleria, al fine di metterle 

anche  a  disposizione  delle  Difese  per  un’eventuale  poi  esame  e  controesame  nella 

giornata  del  7,  proprio  per  rendere  anche  più  spedita  l’udienza,  perché  sono  190 

consulenze che io dovrò sottoporre all’Ingegnere. Quindi, col consenso delle altre parti, 

chiederei un termine in questo senso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero che dice?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’è opposizione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Le  altre  parti?  Diciamo,  è  un’agevolazione,  che  le  mette  a 

disposizione informalmente. Quindi per questo deposito informale, per conoscenza, in 

modo da avere la possibilità di esaminarle preventivamente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c’è opposizione della Difesa. 

AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa Presidente, un termine di deposito concede alla collega, 

così noi possiamo regolarci?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato ha detto domani. 

 AVVOCATO M.A. D’ELIA – No, io dicevo domani la certificazione medica ed un termine per 

il deposito. 

AVVOCATO C. URSO – Non il termine di deposito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, però entro due o tre giorni, non lo so.  

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Sì, sì.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Entro lunedì prossimo?  

AVVOCATO C. URSO – Entro il 24.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Entro il 24. 

AVVOCATO C. URSO – È lavorativo. 

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Va bene. Anche il 27, se fosse possibile. Ora non lo so, perché la 

prossima udienza è il 7.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però deve… Ma stanno qua.  

AVVOCATO M.A. D’ELIA – No, chiedo scusa, non sono tutte.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Per la Difesa non c’è problema per il 27.

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Presidente, mi permetto di interrompere. Allora, ci sono delle 

consulenze  allegate  ai  miei  atti  di  costituzione  di  Parte  Civile,  che  io  chiederò 

ovviamente di sottoporle all’Ingegner Grilli, nelle quali – tra l’altro - ci sono anche delle 

pagine mancanti per errore di stampa. Quindi, comunque, l’Ingegnere dovrà provvedere 

eventualmente  alla  loro  integrazione.  Ci  sono  altre  120  consulenze  che  io  dovrò 

depositare  materialmente,  perché  non sono allegate  agli  atti  di  costituzione  di  Parte 

Civile. Quindi è anche per quelle che io chiedevo un termine per il deposito informale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi le deposita tutte? 

 AVVOCATO M.A. D’ELIA – Sì, sia l’integrazione di quelle che già sono materialmente nella 

disponibilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le deve depositare tutte, però le deve depositare anche 

con un formato informatico. 

AVVOCATO M.A. D’ELIA – PDF, certo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Altrimenti  la  Cancelleria.  Quindi  diciamo  che  secondo  me 

massimo il 24, perché altrimenti poi non ci sono i tempi per dare le copie.  

 AVVOCATO M.A. D’ELIA – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti questa sua proposta concretamente non ha un esito se 

non diamo la possibilità anche di qualche giorno di esaminare.

(Intervento fuori microfono) 

 AVVOCATO M.A. D’ELIA – Sono 21 pagine per perizia, più o meno. Se per il 27 non c’è  

opposizione, io insisterei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Entro ilo 27?  

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Il 27 di dicembre, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, entro il 27. Avvocato, però ne fa un file unico.

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Unico, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In modo che poi diventa più facile anche rilasciare le copie.  

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Tra l’altro verranno numerate secondo l’ordine cronologico di 
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chiamata.  Nel  senso,  nell’appello  che  la  Corte  fa  esiste  –  appunto  -  un  ordine 

cronologico  per  ogni  singola  parte,  quindi  ogni  perizia,  anche  per  comodità  dì 

consultazione e lettura, verrà numerata con quell’ordine, con un indice, così magari è 

più comodo anche. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, entro il 27 le deposita, però le copie solo dal 28  

saranno  disponibili,  perché  le  Cancelliere  quel  giorno  non  sono  aperte,  quella 

Cancelleria. Per il resto ha altri testimoni oggi? 

AVVOCATO M.A. D’ELIA – Sì, il signor Amato Pellegrino, che dovrebbe essere presente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi c’è il vostro C.T.P.? 

AVVOCATO  S.  TORSELLA  –  Sì,  è  presente  il  Dottor  Stefano  Raccanelli.  Io  vorrei 

rappresentare che il Dottor Raccanelli ha necessità di prendere l’aereo quest’oggi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene,  se non ci  sono opposizioni,  sentiamo per primo il 

Dottor Raccanelli.  

AVVOCATO L. DE ROSA – Presidente, chiedo scusa, l’Avvocato Lucia De Rosa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, dica.  

AVVOCATO L. DE ROSA - I colleghi di Codacons, che oggi sostituisco, mi dicevano di far 

presente che per l’udienza del 7 c’è un elenco di testi, Parti Civili e consulenti da sentire 

per loro. Non so, se devo elencarli tutti, perché rinunciano a due consulenti e poi c’è 

tutta una serie di Parti Civili. Posso elencarli?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei chi sostituisce?  

AVVOCATO L. DE ROSA – Lucia De Rosa, sostituisco i colleghi della Codacons, sostituisco 

l’Avvocato Cristini, Rienzi, Lioi e Silvetti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato, non ho capito, non ho compreso qual è il suo 

problema. 

AVVOCATO L. DE ROSA - Mi dicevano di comunicare i nomi dei testi per l’udienza del 7. 

Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, per me li dovete citare tutti. Vuole rinunciare. 

AVVOCATO L. DE ROSA - Sì, ci sono delle rinunce.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Magari ci dica le rinunce. 

AVVOCATO L. DE ROSA - Io ho solo i nomi che loro mi hanno fatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci costringe a fare questo lavoro al contrario. 

AVVOCATO L. DE ROSA – Mi dispiace.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, chi volete sentire? 

AVVOCATO L. DE ROSA - Il Professor Matteo Vitali ed il Professor Agostino Messineo e poi 

ci sono delle Parti Civili. Questi sono quelli da citare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste Parti Civili che sarebbero? 
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AVVOCATO L.  DE ROS-  Poi  Bruna  Dell’Orco,  Pierino  Taranto,  Cataldo  Basile,  Gravina 

Pasqua Vita.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere Avvocato? 

AVVOCATO L. DE ROSA – Allora: Bruna Dell’Orco, Pierino Taranto, Cataldo Basile, Gravina 

Pasqua Vita, Cesare Nicola Colasurdo, Maria Dell’Orco, Angela Masiello e Salvatore 

Pirelli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però è difficile, perché lei sostituisce quattro colleghi,  

è difficile.  

AVVOCATO L. DE ROSA – Eh, lo so, lo so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso le diamo le liste di questi colleghi e ci fa la cortesia di 

dircelo più chiaramente. 

AVVOCATO L. DE ROSA - Va bene, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra l’altro non ci risulta che avevate chiesto l’esame di queste 

Parti Civili. Quindi adesso le diamo le liste dei colleghi che lei sostituisce e con calma 

ci fa sapere, ci dà degli elementi più precisi. 

AVVOCATO L. DE ROSA - Va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sostituisce gli Avvocati Rienzi? 

AVVOCATO L. DE ROSA – Cristini, Rienzi, Lioi e Silvetti.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, facciamo entrare il teste, il C.T.P... 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Chiedo  scusa  Presidente,  sempre  per  l’udienza  del  7, 

l’Avvocato Muto riferisce alla Corte che per sopraggiunti impegni del Dottor Chironi, 

che  doveva  fare  l’elaborato  peritale  su  Muto  Luigi,  ha  dovuto  sostituire  il  Dottor 

Chironi con il Dottor Alessandro Maggi, per cui giorno 7 è già stato citato il Dottor 

Maggi. Se non c’è opposizione.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Ci  sono  opposizioni  delle  altre  parti?  Nessuna. 

Prendiamo atto allora di questa sostituzione. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, facciamo entrare il C.T.P..

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Buongiorno.  Avvocato  Ippedico  anche.  Avvocato  Beduschi. 

Volete parlare, perché io a memoria non li ricordo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Buongiorno, io sostituisco l’Avvocato Centonze per le posizioni 

di Cavallo, Di Maggio e D’Alò. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Buongiorno Presidente, io sostituisco l’Avvocato Sassi. Grazie. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Grazie  a  lei.  Si  può  accomodare.  Legga  la  formula  del 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/12/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 7 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

giuramento. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RACCANELLI STEFANO

 

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

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

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

e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

GENERALITÀ: Stefano Raccanelli, nato a Venezia il 31 luglio del 1960; ivi residente, in via 

Santa Cecilia numero 40. 

(Durante  l’escussione  del  C.T.P.  vengono  mostrate  delle  slide  attraverso  i  maxi  schermo  

presenti in Aula). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Torsella,  è un vostro consulente di parte il  Dottor 

Raccanelli?  

AVVOCATO S. TORSELLA – Sì, Presidente. Procedo io all’esame, quindi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può procedere. 

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO S. TORSELLA

AVVOCATO S. TORSELLA – Dottore Raccanelli buongiorno, sono l’Avvocato Torsella.

TESTE S. RACCANELLI – Buongiorno. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Prima di tutto, per il nostro lavoro, ha bisogno di allegati da 

consultare immediatamente? Io ho copia delle sue consulenze con gli allegati, le può 

essere utile una copia della consulenza con gli allegati, oppure no, per rispondere? 

TESTE S. RACCANELLI – Se posso tenere la copia che ho della consulenza. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Sì, va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La consulenza da lei redatta, vero?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, la consulenza da me redatta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha necessità di consultarla per rispondere.

TESTE S. RACCANELLI – Per seguire una traccia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è autorizzato.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Grazie,  Presidente.  Dunque Dottore, io le farò una domanda 

generale  sulla  sua consulenza e poi,  nel  caso,  faremo qualche approfondimento  ove 

necessario. Quindi le chiederei qual è il metodo che ha seguito e quali sono i risultati ai 
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quali è arrivato con la sua consulenza tecnica.

TESTE S. RACCANELLI - L’incarico che l’Avvocato Torsella mi aveva dato era di verificare il 

tipo,  le  cause e  le caratteristiche,  se è possibile,  le fonti  degli  inquinanti  che hanno 

attinto agli allevamenti degli armenti di Fornaro, Quaranta e Sperti. Io sono un chimico 

industriale, ho lavorato per dieci anni nello stabilimento petrolchimico di Marghera nel 

controllo delle emissioni e delle bonifiche. Poi sono stato chiamato da un consorzio di 

università a creare e dirigere un laboratorio che si occupava di analisi di microinquinanti 

organici  e  quindi  diossine,  PCB  e  idrocarburi  policiclici  aromatici  sia  in  matrici 

ambientali nelle emissioni, che in matrici alimentari ed anche matrici biologiche, come 

il  latte  materno  e  il  siero  umano.  Quindi  l’Avvocato  mi  ha  chiamato  per  questa 

competenza  specifica  nel  settore.  Io  ho  usato  una  metodologia  che  prevedeva  una 

ricognizione  a  360  gradi  di  quelle  che  potevano  essere  tutte  le  possibili  fonti  di 

contaminazione che avevano colpito questi allevamenti. Come ho specificato nella mia 

relazione, ho utilizzato dati principalmente che sono stati prodotti dall’ARPA e dalle 

A.S.L. e che quindi sono atti che in parte erano pubblici, in parte sono stati acquisiti su 

mandato  dell’Avvocato.  Io  penso che  sia  opportuno premettere  alla  mia  consulenza 

alcuni fatti, nel senso che la diossina in Italia e i microinquinanti organici in generale 

vengono  scoperti  1976  col  disastro  di  Seveso,  poi  l’opinione  pubblica  è  un  po’ 

altalenante, segue gli inceneritori, si risveglia nel 1995 quando la diossina viene trovata 

nella Laguna di Venezia e quindi fa un po’ scalpore a livello nazionale. Però arriviamo 

ai  primi  anni  2000  che  la  Commissione  Europea,  nella  strategia  comunitaria  nelle 

diossine e i PCB, praticamente comunica al Parlamento Europeo che la sinterizzazione 

dei  materiali  ferrosi  potrebbe  diventare  in  futuro  la  fonte  principale  di  emissioni 

industriali. Quindi c’è questa presa di posizione, consapevolezza a livello comunitario 

che  la  sinterizzazione  di  materiali  ferrosi  poteva  diventare  una  fonte  principale  di 

emissione di queste sostanze. Penso sia utile ricordare il concetto di emissione sancito 

dal  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  203  del  1988,  che  classifica  come 

emissione qualsiasi sostanza liquida, gassosa o solida che viene immessa nell’ambiente 

da un impianto e come impianto intende lo stabilimento. Perché ho voluto fare questa 

premessa? Perché molto spesso il concetto di emissione viene limitato al camino, quindi 

a quello che viene messo nell’atmosfera e che si vede principalmente. Ma l’emissione in 

sé stessa come viene definita dal D.P.R. e come è considerata dalla Comunità Europea, 

è tutto l’insieme delle sostanze che vengono diffuse nell’ambiente dallo stabilimento. In 

più, prima ancora della comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, ci 

sono degli  studi  e  delle  comunicazioni  ai  congressi  degli  operatori  del  settore,  che 

mostrano  come  il  problema  delle  diossine  era  stato  affrontato  negli  impianti  di 
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sinterizzazione già dalla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ‘90, in cui in alcuni 

impianti,  soprattutto  in  Austria,  venivano adottati  dei  sistemi  che si  rivelavano  utili 

anche per l’abbattimento di queste sostanze. Allora, per focalizzare anche la storia di 

Taranto, abbiamo che la Masseria del Carmine, quella dei signori Fornaro… Abbiamo 

notizia  di  fondazione  intorno  al  1860,  mentre  le  attività  a  Taranto  incominciamo 

(attività industriali pesanti) alla fine degli anni ‘50 e poi all’inizio degli anni ‘60 con 

l’installazione  dell’Italsider.  Faccio  presente  che  fino  all’anno  2000,  per  stessa 

ammissione dei dipendenti dell’Ilva, in questo caso il signor Archinà, alla Commissione 

permanente dell’Ambiente del Consiglio Regionale Puglia, il controllo delle polveri e 

quindi delle emissioni convogliate era gestito tramite degli ESP, cioè degli electrostatic 

precipitator, dei filtri abbastanza rudimentali che permettevano di abbattere una certa 

quantità  di  polvere  prima  che  venisse  immessa  nell’atmosfera.  Mentre  i  filtri  più 

evoluti,  quindi i  MEEP scritto  o “MIP”, moving electrostatic  precipitator,  sono stati 

introdotti nello stabilimento e nell’impianto AGL2 a partire dal 2000. Per affermazione 

stessa del signor Archinà, prima dell’introduzione di questi filtri secondari, la quantità 

di diossina emessa dallo stabilimento era almeno cinque volte superiore. 

Un’altra cosa che vorrei spiegare, prima di continuare, di entrare nella parte viva della relazione, 

sono il concetto di tossicità equivalente, con cui ci troveremmo a confrontarci e l’unità 

di misura che dovrò adottare per questo tipo di sostanza. Allora, la diossina e furani 

sono una famiglia di numerosi congeneri e sono 210 congeneri, dei quali solo però di 17 

è  stata  comprovata  una  tossicità  effettiva  ed  elevata  per  gli  esseri  umani  e  per  gli 

animali.  A questi  17  congeneri  è  stato  dato  un  differente  grado di  tossicità,  la  più 

tossica,  la  2378  tetracloro  di  benzodiossina,  o  diossina  di  Seveso  chiamata 

comunemente, ha un fattore di tossicità pari ad uno unitario, gli altri 16 congeneri hanno 

un fattore di tossicità correlato alla tetracloro di benzodiossina ma inferiore. Allora, per 

esprimere la tossicità di tutta la classe delle diossine e dei furani con un solo dato, viene 

usata  una  tossicità  totale,  data  dal  prodotto  della  concentrazione  rilevata  per  ogni 

singolo congenere  per  il  relativo  fattore  di  tossicità.  In  pratica,  valutiamo qual  è  la 

concentrazione analiticamente dei 17 congeneri ed associamo una tossicità totale, quindi 

un dato solo, che è relativo alla tossicità somma dei 17 congeneri. Inoltre, le unità di 

misura  che  dovrò  usare,  perché  sono  quelle  riportate  dai  regolamenti  e  dalla 

legislazione, parlano di microgrammi, parlano di nanogrammi, parlano di picogrammi e 

parlano addirittura di femtogrammi. Generalmente le persone conoscono i milligrammi, 

un  millesimo  di  grammo,  che  sono quelli  usati  nelle  preparazioni  mediche.  Già  un 

microgrammo, che è un milionesimo di grammo, è un’unità di misura ai più sconosciuti. 

Ma quando scendiamo al picogrammo, che viene usato per determinare se un alimento 
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per esempio è contaminato o può essere ammesso al commercio o meno da diossine, 

allora il picogrammo, che è un milionesimo di un milionesimo di grammo, è un’unità 

veramente  di  misura  sconosciuta.  Addirittura  il  femtogrammo,  che  è  quello  che  si 

misura per valutare la concentrazione delle diossine nell’aria, che è un miliardesimo di 

un milionesimo di grammo, è alla maggior parte delle persone proprio inconcepibile. 

Per farvi un esempio, un picogrammo è come un secondo in 31700 anni. Allora, perché 

dico questo? Non per appesantire il tutto, ma per spiegare che quando io arriverò a dire 

che vengono dispersi nell’ambiente un centinaio di grammi, questo centinaio di grammi, 

che  di  per  sé  è  un  etto,  quindi  una  cosa  di  questo  genere,  potrebbe  non  essere 

considerato altamente impattante, se non fosse che ne bastano pochi picogrammi per 

chilo  di  alimento  per  poterlo  contaminare  e  renderlo  non  commerciabile.  Allora,  a 

marzo del  2008 il  Dipartimento  di  Prevenzione  della  A.S.L.  di  Taranto  effettua  tre 

campioni di latte presso le aziende agricole oggetto di contaminazione all’intorno di 

Taranto  ed  in  questi  campioni  troviamo  che  vengono  superate  le  concentrazioni 

massime  visibili  stabiliti  dal  regolamento  1881  del  2006  della  Comunità  Europea. 

Quindi, a questo punto, scatta un piano di emergenza, che prosegue il 10 marzo, il 28 

marzo  e  vengono  raccolti  una  serie  di  campioni  che  vengono  analizzati  presso  i 

laboratori  sia  dell’ARPA  di  Taranto  e  soprattutto  del  Laboratorio  Nazionale  di 

Differimento  per  le  diossine,  che  è  il  Laboratorio  dell’Istituto  Zooprofilattico  di 

Teramo.  Allora,  vengono valutati  questi  dati  e  si  scopre  che  un  elevato  numero  di 

campioni supera i dati massimi ammissibili da regolamento sia per la concentrazione di 

diossine e PCB nel latte, sia per la concentrazione di diossine e PCB nel muscolo, sia 

per quella nel fegato degli animali. Quindi, a questo punto, si individua tutta un’area in 

cui questa contaminazione ha colpito tutti gli armenti allevati nella zona. Da notare che 

già nel 2002… I limiti  che ho citato sono limiti  massimi ammissibili  e questi limiti  

massimi  ammissibili  del  regolamento  CEE sono  stati  superati  anche  tenendo  conto 

dell’incertezza di misura, quindi adottando il caso più favorevole alla contaminazione. 

Nel senso che il limite è stato aumentato dell’incertezza di misura del dato in modo da 

essere sicuri al 95% che il dato superasse effettivamente il limite massimo ammissibile. 

C’è da dire che in realtà la Comunità Europea, dopo quella comunicazione del 2001, nel 

2002 aveva già stabilito che dovevano essere effettuate delle misure atte a diminuire la 

concentrazione  di  queste  sostanze  nell’ambiente  e  negli  alimenti  e  prendere  dei 

provvedimenti affinché venissero ridotte le fonti di emissione di queste sostanze. Allora, 

dopo  questo  inizio,  parte  un  piano  di  monitoraggio,  sempre  dell’A.S.L.  in 

collaborazione  con  l’ARPAV,  che  prevede  un  totale  di  96  campioni  di  alimenti  e 

derivati,  quindi  latte,  fegato,  tessuto adiposo,  olio  di  oliva,  mangimi  e  foraggi  e  64 
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campioni  di  tipo  ambientale,  di  cui  28 di  suolo,  deposizioni  atmosferiche  ed anche 

acque  di  pozzo.  Quindi  parte  un  monitoraggio  che  prevede  la  valutazione  della 

contaminazione sia a livello degli alimenti,  sia a livello però ambientale. Tutti questi 

risultati sono stati poi elaborati dagli enti preposti e anche dall’Istituto Zooprofilattico di 

Teramo, che ne ha fatte anche delle pubblicazioni successivamente alla consegna alle 

autorità che li aveva incaricati e i risultati sono abbastanza significativi. Nel senso che 

su un totale di 96 campioni, il 30% superano i livelli massimi stabiliti dal regolamento 

CE 1881/2006. Non solo, ma anche analisi effettuate su campioni di olio di oliva, hanno 

evidenziato delle concentrazioni elevate di queste sostanze e, nella fattispecie, scrive 

l’autore (che è Diletti): “Trovare delle concentrazioni elevate nell’olio di oliva, può far 

sospettare soprattutto ad una contaminazione di tipo aeriforme, quindi di diffusione da 

parte dell’aria”, contrariamente a quella che si può pensare da parte degli armenti. In 

base a questi dati raccolti sugli armenti e sugli alimenti, si è potuto anche – dai dati  

raccolti  soprattutto  sul  suolo  superficiale  dall’ARPA  –  valutare  qual  era  la 

concentrazione  all’interno  del  suolo  e  quindi  l’estensione  della  contaminazione.  Ho 

riportato in una tabella i dati in cui si valutano le varie posizioni di campionamento 

effettuate sul suolo in relazione alla contaminazione e si ha una fotografia – che ho 

riportato a pagina 22 della mia relazione – in cui sono stati evidenziati sia quali erano 

gli allevamenti  non conformi e sia poi i punti sulla stessa fotografia immagine dove 

erano  stati  effettuati  i  campionamenti  di  terreno  e  si  è  potuto  valutare  che  la 

concentrazione  di  queste  sostanze,  diossine  e  PCB,  a  partire  dal  polo  industriale  di 

Taranto,  va  diminuendo  allontanandosi  in  cerchi  concentrici,  incerniati  sul  polo 

industriale, da 5, a 10, a 15, chilometri. In più c’è da specificare che di questi campioni,  

per i  campioni  dedicati  a pascolo,  come si  tratta  di  queste terre,  la legislazione non 

prevede  una  concentrazione  soglia.  Il  Decreto  156  del  2006,  Testo  Unico 

sull’Ambiente,  prevede  che  ci  siano  dei  limiti  massimi  ammissibili  delle  SCS  sul 

terreno di tipo industriale,  prevede che ci sia sul terreno di uso verde residenziale e 

pubblico, ma non prevede che ci siano dei limiti specifici per i suoli agricoli. Quindi, di 

tutti questi campioni, mi preme all’inizio ricordare che in termini legislativi solo due 

campioni  superano  le  concentrazioni  soglie  ammissibili  per  i  terreni  ad  uso  verde 

residenziale: una è all’interno dello stazionamento della Masseria Fornaro, che lo supera 

per le diossine ed un’altra all’interno di Quaranta, che lo supera per i PCB. Però tengo a 

far  presente  che il  valore,  chiamiamolo  di  fondo,  determinato  per  i  terreni  da parte 

dell’ARPA Puglia,  su una serie  di  oltre  80 campioni,  indica  come 01 nanogrammo 

chilo, 03, 05 nanogrammi chilo in tossicità equivalente il valore di fondo del terreno, 

che  è  ben  diverso  questo  valore  dal  10  nanogrammi  in  tossicità  equivalente  chilo, 
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stabilito nel D.P.R. 206 per i terreni a verde residenziale o ad uso pubblico. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Scusi Dottore, i terreni ad uso residenziale o pubblico, è previsto 

che siano oggetti di pascolo, è previsto che gli animali vengano a contatto con il terreno 

in cui (parola incomprensibile) oppure no? 

TESTE S. RACCANELLI – No. Allora, questa è propria la carenza legislativa italiana, perché si 

parla di terreni ad uso residenziale o verde pubblico, quindi non di terreni agricoli o 

terreni  per  pascolo.  Immagino  tutti  siete  a  conoscenza  del  problema della  terra  dei 

fuochi, della contaminazione, lì la Regione Campania ha chiesto un parere all’Istituto 

Superiore di Sanità, domandando qual era il limite che poteva essere utilizzato per dei 

pascoli e l’Istituto Superiore di Sanità ha dato alla Regione Campania dei limiti,  che 

però valgono solo per la Ragione Campania e per questo io non li ho citati nella mia 

relazione, ma parlano di quattro nanogrammi in tossicità per chilogrammo di terreno per 

le  bufale  e  invece  per  gli  ovini  e  i  caprini  parlano di  due  nanogrammi  di  tossicità 

equivalente per chilogrammo. Io ho fatto anche un raffronto, basandomi sui limiti di 

fondo desunti  dall’ARPA Puglia,  su quelli  che -  dei  campioni  prelevati  di  terreno - 

potevano essere rappresentativi di una zona che fosse adatta al pascolo o inadeguata al 

pascolo. Lasciando, escludendo i due campioni che non rispettavano neanche i limiti per 

il  verde residenziale  pubblico,  ho classificato  come inadatti,  inadeguati  al  pascolo  i 

terreni  che  avevano  una  concentrazione  maggiore  di  un  nanogrammo  in  tossicità 

equivalente chilo. Mi direte:  “Perché un nanogrammo?”. Perché nel… No, non è un 

regolamento, nella… Una raccomandazione della Comunità Europea per gli additivi dei 

mangimi minerali, si parla di un tenore massimo di diossine e PCB di un nanogrammo 

chilogrammo per  chilo.  Perché  un  nanogrammo chilogrammo per  chilo?  Perché  gli 

ovini,  soprattutto  nella  zona  di  Taranto,  gli  ovini  in  generale  come  conformazione 

anatomica non hanno gli incisivi inferiori e quindi sono costretti, quando brucano l’erba 

e pascolano, ad ingerire necessariamente una certa quantità di terreno. Dopo io ho fatto 

anche una valutazione di quella che può essere la quantità di terreno che ogni giorno un 

armento, un capo di armento può ingerire e quindi ho confrontato il tenore massimo di 

un additivo  minerale  che  poteva  essere  aggiunto  dall’uomo all’alimentazione  con il 

terreno  che  necessariamente,  essendo al  pascolo,  l’animale  deve  ingerire  per  potere 

sopravvivere e alimentarsi in un terreno, soprattutto come quello vostro che é un terreno 

non grasso,  come  quello  della  Nuova  Zelanda  ricco  di  vegetazione,  ma  un terreno 

piuttosto arido, dove devono conquistare la loro alimentazione. Ho risposto Avvocato 

alla sua domanda? 

AVVOCATO S. TORSELLA – Sì.

TESTE S. RACCANELLI – Oltre alla contaminazione del terreno, sono stati analizzati anche tre 
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campioni di acqua di pozzo, la Masseria Quaranta, la Masseria Fornaro, due punti alla 

Masseria  Fornaro,  in  due  momenti  diversi  e  vediamo  come  in  uno  di  questi  due 

campionamenti si siano trovate delle diossine al di sopra della concentrazione massima 

ammissibile  stabilita  sempre  per  le  acque di  falda  nel  Testo Unico per  l’Ambiente. 

Allora,  ci  sarebbe  da  premettere  che  le  diossine  sono  delle  sostanze  praticamente 

insolubili, generalmente liposolubili e quindi sono molto difficili da trovare all’interno 

di una falda acquifera, a meno che non siano state oggetto le falde di sversamento di 

rifiuti diretto. Oppure che ci sia stata una fonte di dilavamento del terreno e che queste 

sostanze – ripeto - non idrosolubili,  non solubili  in acqua,  si siano movimentate dal 

terreno, associate con delle particelle e siano penetrate fino alla falda. Questa potrebbe 

essere  una  spiegazione  della  contaminazione  dell’acqua  ritrovata,  considerato  che  il 

terreno ritrovato sopra al pozzo era quello che evidenziava la massima concentrazione 

di diossina rilevata tra i vari campioni prelevati dall’ARPAV. 

Nella relazione ho fatto una valutazione – come dicevo – a 360 gradi. A questo punto, appurato 

dai  dati  dell’Agenzia  Regionale  per  l’Ambiente  e  dell’A.S.L.,  che  c’era  una 

contaminazione sia degli armenti,  ma anche dei terreni, sono andato a valutare quali 

potevano  essere  le  fonti  nell’intorno  dell’area  analizzata  che  potevano  dare  una 

contaminazione. Allora, ho valutato come categoria di inquinanti sia le diossine e sia i 

policlorobifenili. I policlorobifenili anche qui sono 209 congeneri diversi, di cui 12 sono 

stati considerati come avere una tossicità simile a quella della diossina, quindi PCB e 

diossina simili e vengono valutati anche nel controllo della contaminazione alimentare, 

mentre  il  totale  dei  PCB  viene  utilizzato  generalmente  nel  controllo  della 

contaminazione  ambientale.  Quindi  parlerò  di  PCB totali  e  di  PCB diossina  simili. 

Proprio  per  quanto  riguarda  la  contaminazione  dei  PCB,  mi  è  risultata  un’attività 

specifica che insisteva nell’area analizzata, che quindi una ex ditta che mi risulta adesso 

non più in funzione e bonificata già al tempo, la Matra, una ditta che da quanto ho avuto 

notizia lavorava praticamente quasi in esclusiva per l’Ilva nell’attività di smaltimento di 

policlorobifenili  che  venivano  utilizzati  come  fluido  di  elettrico  nei  trasformatori. 

Questo tipo di attività, da quanto mi risulta... Allora, è da premettere che i PCB sono 

delle sostanze persistenti,  generalmente si trovano sottoforma di olio, quindi un olio 

contenente PCB ad una certa percentuale e l’attività della ditta non aveva sistemi di… 

Sono delle sostanze – scusatemi – non volatili,  difatti  sono usate proprio per la loro 

bassa volatilità e la loro capacità termica, quindi di resistere anche ad una distruzione 

termica e mi risulta che la ditta non avesse emissioni all’atmosfera convogliate. Quindi, 

se c’è stata una contaminazione da parte delle attività della ditta nel suolo, che c’è stata, 

visto che questo suolo è bonificato, non è stata una contaminazione – a mio avviso – che 
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potesse agire a lungo raggio. Uno perché queste sostanze non solo volatili, quindi non 

potevano dal  sito  delle  lavorazioni  evaporare  e  due perché lo  spandimento,  essendo 

queste  sostanze  a  loro  volta  insolubili  in  acqua  e  non  evaporabili,  al  massimo  la 

contaminazione può movimentarsi molto lentamente associata al particolato. In più, il 

sito dell’industria è recitato ed era recintato. 

Allora,  pensare  che  questo  sito  abbia  avuto  una  contaminazione  diffusa  in  un’area  di  5/10 

chilometri, per la contaminazione ambientale, a me non può risultare essere la fonte di 

contaminazione ambientale. Potrebbe essere la fonte della contaminazione degli armenti 

qualora  qualcuno avesse  portato gli  armenti  a  mangiare  dentro  al  recinto.  A questo 

punto mi pare difficile pensare che otto tipi di armenti diversi, di otto aziende agricole 

diverse, siano andati tutti a pascolare dentro il recinto della Matra per poter contaminare 

le  loro  carni  e  i  loro  prodotti.  Questo  sito  sicuramente  avrà  influito  ad  una 

contaminazione dell’area dei 5/10 chilometri, ma molto - a mio avviso - locale e non 

ritengo possa essere l’origine della contaminazione degli armenti. Nelle parti successive 

ho  preso  in  considerazione  anche  le  altre  fonti,  ma  vorrei  ricordare  che  per  stessa 

ammissione, cioè autodichiarazione dell’Ilva all’INES, all’Inventario Emissioni e loro 

Sorgenti,  dal  2002  al  2006  la  percentuale  delle  diossine  emesse  in  Italia 

complessivamente, nella percentuale delle diossine emesse in Italia l’Ilva è passata dal 

32%  nell’anno  2002,  al  92%  nell’anno  2006.  Perché  questo?  Non  perché  abbia 

aumentato la produzione di diossine dichiarata,  che è quasi costante,  tra i  71 e i 93 

grammi anno, ma perché è diminuita la produzione involontaria, o sono state dismesse 

altre  fonti  di  produzione  di  diossina  in  Italia.  Quindi  abbiamo  un  dato  di  fatto,  di 

autodichiarazione  del  2006,  in  cui  l’Ilva autodichiarava  di  produrre 91,5 grammi di 

diossine all’anno in tossicità, scusi tonali. 

Allora,  tra  e  altre  fonti  che ho indagato come possibili  emettitori  di  diossine e  PCB, c’è  la 

Centrale dell’Edison; il Termovalorizzatore CDR di Massafra; il cementificio Cementir; 

l’inceneritore AMU; l’inceneritore di Ecologica Tarantina e ovviamente l’impianto di 

sinterizzazione dell’Ilva. Allora, sempre i dati su cui mi baso sono dei dati che sono stati 

pubblici e ottenuti da ARPAV. Per la Centrale Edison, non ci sono dati di emissioni 

riguardanti il parametro diossine a disposizione. Quindi io ho valutato, in base alla mia 

esperienza e una perizia che ho fatto  per la Procura di Rovigo, la potenzialità  della 

Centrale  Edison,  con  una  alimentazione  mista  (olio  pesante,  gas  siderurgico,  gas 

naturale)  da  480  megawatt,  con  una  centrale  che  ha  600  megawatt  e  ha  sempre 

funzionato ad olio pesante. Quindi la quantità emessa annua è 01 grammo anno, stimato 

da  questo  confronto.  Quindi  è  una  stima  in  base  a  conoscenze  di  esperti.  Il 

termovalorizzatore  CDR a  Massafra  ha  avuto  un  campionamento  invece  da  ARPA 
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Puglia, nel 2008 e hanno riscontrato una concentrazione di 17 picogrammi in tossicità 

equivalente di normal metro cubo. Valutando una portata massima di 90.000 metri cubi 

ora, effettuando un calcolo di lavoro dell’inceneritore per circa 8.000 ore annue, si anno 

circa 0,02 grammi ITE anno di diossine. Quindi anche qui siamo al di sotto del grammo 

per questo tipo di emissione annua. Sul Cementificio Cementir, è stato prodotto in sede 

di documentazione AIA, un rapporto di analisi effettuate dal Dottor Daniele Serafini, di 

Trepuzzi  (Lecce),  con  un  rapporto  di  prova  che  ho  citato,  da  cui  si  evince  che  la 

concentrazione di diossine più i furani è inferiore a 0,001 nanogrammi ITE metro cubo. 

A questo  punto,  facendo il  solito  rapporto  all’emissione  annuale,  parliamo di  0,004 

grammi annuo. Per gli inceneritori AMIU, non esistono analisi dell’ARPA. Allora, da 

dati  che si  trovano in letteratura sull’inceneritore,  ho citato la fonte,  si può stimare, 

come ipotesi peggiore, un cinque microgrammi di emissione ogni megachilogrammo di 

rifiuto bruciato, che porterebbero ad un’emissione di 0,3 grammi in tossicità equivalente 

anno. Poi c’è l’inceneritore di Ecologica Tarantina, che anche in questo caso non erano 

a disposizione misurazioni condotte da ARPA Puglia, mi sono riferito al Dioxin Toolkit 

del United Nations Environment Programme. In pratica le Nazioni Unite hanno questo 

programma di monitoraggio ambientale, in cui considerano molto i microinquinanti e 

hanno fatto un sistema per poter stimare quali sono le emissioni di impianti che non 

vengono caratterizzati  puntualmente  da analisi  e  anche  in  questo  caso abbiamo una 

quantità  totale  di  diossina  emessa  di  0,01  grammi  ITE  anno.  Quindi,  la  somma 

peggiorativa  di questi  impianti  che ho preso in  considerazione  e che insistono sulla 

zona, risulta inferiore ad un grammo in tossicità equivalente l’anno. 

Comunque ho preso anche in considerazione altri possibili fonti non bloccate, non identificate da 

un impianto, come le combustioni di… 

AVVOCATO S.  TORSELLA – Chiedo scusa Dottore,  solo  un attimo indietro.  Lei  ha fatto 

riferimento ad una scarsa quantità di questi impianti. Cioè, l’inquinamento prodotto da 

questi  impianti  sarebbe  insufficiente  a  dare  conto  della  contaminazione  che  si  è 

verificata a Taranto, questo ha inteso?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, perché stiamo parlando di una concentrazione annua massima 

che questi impianti  da queste valutazioni possono emettere,  intorno a un grammo di 

diossina annuo in confronto – senza prendere adesso ancora in analisi gli altri dati che 

ho recepito dall’ARPA Puglia, di 92 grammi di autodichiarazione dell’Ilva del 2006. Io 

questo tipo di valutazione ho fatto. 

Poi, sempre per quanto riguarda combustione di rifiuti a cielo aperto, visto che è una cosa che 

non è successa e probabilmente non succede solo in questa Regione, traffico stradale e 

marittimo,  riscaldamento  ad  altri  usi  domestici,  ho  fatto  un  po’  di  stime  sempre 
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utilizzando dei dati del Toolkit o utilizzando dati di monitoraggi effettuati da ARPA. 

Per esempio, ARPA Puglia ha in varie occasioni analizzato i campioni di area prelevati 

durante  episodi  di  incendi  di  discariche  o  incendi  a  installazione  industriale  e 

sicuramente  sono  state  trovate  delle  concentrazioni  rilevabili  di  diossine  nell’aria 

durante l’incendio, ma non sono state trovate delle concentrazioni rilevabili o differenti 

dal  valore  diffondo  nel  terreno.  Quindi  è  stato  un  evento  che  ha  portato  ad  una 

contaminazione dell’area, ma non mi può giustificare una contaminazione così vasta di 

chilometri di raggio del terreno. Lo stesso è il traffico stradale marittimo. I fattori di 

emissione variano da 01 microgrammi ITE per tonnellata di benzina senza piombo, fino 

a 4 microgrammi ITE di tonnellata di gasolio pesante, tipo quello utilizzato per i motori 

marittimi. Questa è sempre la fonte Dioxin Toolkit. Affinché queste emissioni potessero 

diventare significative rispetto a quelle dell’autodichiarazione, dovremmo ipotizzare che 

siano state bruciate milioni di tonnellate di carburante e non mi pare che sia questo il 

caso. 

Ho preso anche in considerazione il riscaldamento per uso domestico, sia per quanto riguarda i 

combustibili  tradizionali,  che  l’uso  di  biomassa  e  sempre  nel  Toolkit  il  fattore  più 

elevato  di  emissione  prende  in  considerazione  della  biomassa,  che  viene  chiamata 

contaminata,  qua  si  parla  di  legni  trattati,  o  vuoi  con  anticrittogamici,  o  vuoi  con 

vernici, eccetera e con l’utilizzo di questo tipo di biomassa si parla di 25 microgrammi 

di tossicità equivalente per tonnellata di legno. Per fare una stima e dire: devo emettere 

all’incirca 92 grammi di diossine l’anno, bisogna che bruci 75 milioni di tonnellate di 

legno. Allora, anche in questo caso mi pare che sia un po’ improbabile che il legno 

contaminato o il  riscaldamento domestico possa essere una fonte di contaminazione, 

almeno paragonabile a quella dell’autodichiarazione dell’Ilva. 

Per quanto riguarda l’Ilva, ho voluto anche utilizzare, cioè l’impianto di sinterizzazione, i dati 

prodotti dall’ARPA nel 2007 e nel 2008. Nel 2007 e nel 2008 l’ARPA fa delle indagini 

su dei monitoraggi,  su quelle che sono le concentrazioni di diossine e PCB diossina 

simili, idrocarburi policiclici aromatici nelle emissioni convogliate, quindi sul camino, 

dell’ARPA. Ho fatto una premessa, perché mi sembra corretta. Ricordo che per stessa 

ammissione, fino agli anni 2000, le emissioni erano almeno cinque volte più elevate. 

Comunque,  dai  dati  che  sono  emersi  in  questi  monitoraggi,  controlli  effettuati 

dall’ARPA, che non sono monitoraggi  effettuati  a sorpresa,  quindi io immagino che 

siano  stati  fatti  con  l’impianto  nelle  migliori  condizioni  o  inusuali  condizioni  di 

esercizio  e  quindi  siano  più  che  rappresentativi.  L’ARPA  ha  riscontrato  delle 

concentrazioni di diossine che si esprimono – come vi dicevo prima – in nanogrammi, 

in questo caso delle emissioni, per normal metro cubo di area campionata. I dati sono 
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riassunti  nella  tabella  ed  abbiamo  delle  concentrazioni  che  variano  tra  2,4  e  8,3 

nanogrammi per normal metro cubo di aria. Bisogna tener presente che il Camino E312 

ha una portata oraria di  3 milioni di normal metri  cubi ora. Noi abbiamo riferito la 

concentrazione  di  prima,  ARPA  ha  riferito  la  concentrazione  di  prima  all’unità  di 

misura,  quindi  al  metro  cubo,  quindi  vuol  dire  che  in  ogni  ora  venivano  emessi 

mediamente tre milioni di metri cubi e quindi tre milioni di volte il valore che vi ho 

citato prima. Su queste ho effettuato un calcolo in base alla portata, alle ore lavorate 

dell’impianto in media e alla concentrazione ritrovata ed abbiamo - mediando i risultati 

della prima campagna, che sono stati fatti  in tre giorni diversi e mediando i risultati 

della seconda campagna, che sono stati fatti in tre giorni differenti di un’altra settimana 

-  96,3 grammi in tossicità  equivalente  l’anno e 171 grammi di tossicità  equivalente 

l’anno. Quindi siamo molto vicini alle stime della stessa Ilva, che dichiarava 92 grammi 

l’anno, ma siamo molto distanti da quella che è la concentrazione che abbiamo potuto 

calcolare  e  valutare  delle  altre  fonti  messe insieme,  che parlava di  un centesimo di 

queste, parlava di un grammo annuo. Inoltre, c’è da chiarire secondo me qual è - a meno 

che non ve l’abbia già detto – il concetto (sì, l’ho già detto) di emissione. Scusi, perché 

io dopo perdo un attimo. Faccio riferimento che questo tipo di concentrazione rilevata e 

di emissione è solo della parte convogliata, quindi quelle da camino. 

AVVOCATO  S.  TORSELLA  –  Lei  ha  valutato  anche  le  fuggitive,  anche  gli  altri  tipi  di 

emissioni, oltre alle emissioni convogliate?

TESTE S. RACCANELLI – No, queste non abbiamo potuto valutarle in termine di quantità 

emessa,  abbiamo potuto  valutare  più  avanti  la  tipologia  di  impronta  e  quindi  poter 

identificare qual era una fonte delle emissioni diffuse, ma non in termini di quantità, 

perché  l’emissione  diffusa,  essendo  appunto  diffusa,  non  c’è  la  possibilità  di 

quantificare quale sia la massa di questa emissione, però possiamo caratterizzare, arrivo 

adesso, identificare da dove proviene questa emissione. Io volevo ribadire il concetto di 

emissione  perché  ci  stiamo  sempre  focalizzando  anche  nei  registri  europei 

sull’emissione convogliata, però le emissioni di uno stabilimento sono fatte da quelle 

convogliate, da quelle diffuse, da quelle liquide e da quelle solide. Il processo secondo 

la Comunità Europea e anche secondo il D.P.R. va valutato nel suo insieme, come se 

fosse una scatola chiusa, io produco della cosa e ho delle emissioni in vari tipi di forma, 

liquida,  solida o gassosa e per vari tipi  di meccanismo di trasporto. C’è da dire che 

questo tipo di emissioni, riscontrate nel 2007 e 2008, non sarebbero state ammissibili in 

altri  paesi  europei,  dove  la  concentrazione  per  metro  cubo  andava  da  0,4  a  2,5 

nanogrammi di tossicità equivalente per metro cubo. Questa è una carenza che era in 

vigore ancora al momento italiana, in quanto non era prevista una concentrazione limite 
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in tossicità equivalente, ma una concentrazione come somma di diossine totali. Quindi 

ho voluto mettere un paragone tra l’impianto e la legislazione europea, perché in Italia 

non avevamo legislazione di questo tipo, che mi parlasse, che prescrivesse un limite per 

la tossicità equivalente ed era una carenza che è stata rivista e sanata più tardi per tutte 

le acciaierie italiane. Però volevo far capire che negli altri impianti di paesi stranieri 

c’erano  tipi  di  legislazione  in  vigore  più  restrittivi  e  che  gli  impianti  riuscivano  a 

rispettarle. Nella tabella ho riportato anche le concentrazioni che sono state stimate di 

policlorobifenili, state calcolate di policlorobifenili e idrocarburi policiclici aromatici e 

stiamo parlando anche in questo caso - per quanto riguarda i PCB totali - di circa un 

migliaio di nanogrammi, quindi un microgrammo di PCB totali metro cubo. Per i soliti 

3000 metri cubi e per le solite 8000 ore, capite che questa emissione non è solo una 

fonte  di  diossine,  ma  è  una  fonte  di  policlorobifenili,  una  fonte  di  policlorobifenili 

Dioxin-Like ed anche di idrocarburi policiclici aromatici, tra cui il benzoapirene. 

Alla pagina successiva ha fatto una valutazione, un calcolo basandomi sulle concentrazioni che 

erano  state  rilevate  dall’ARPA e  l’attività  potenziale  dell’impianto  ed  abbiamo  per 

quanto  riguarda  diossine  in  tossicità  equivalente  una  concentrazione  annua  che  può 

oscillare tra 100 e 170 grammi anno; per quanto riguarda i PCB diossine simili tra i 10 e 

i 13 grammi anno in tossicità equivalente; per i PCB totali quelli che vengono usati per 

valutare  la  concentrazione  nell’ambiente  tra  30 e  60 chilogrammi  anno;  per  quanto 

riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici dalle 8 alle 10 tonnellate anno e per quanto 

riguarda il benzoapirene tra i 40 e i 43 chilogrammi anno. Quindi questi sono dei calcoli 

basati su dei dati di laboratorio, quindi dati analitici prodotti da ARPA e la potenzialità 

dell’impianto.  

Anche  l’Istituto  di  Scienze  di  Atmosfera  del  CNR,  in  una  relazione,  la  relazione  02/2009, 

riporta… È evidente dall’immagine come in media la zona maggiormente investita dalle 

deposizioni di diossine e di PCB diossine simili,  emesse dal Camino E312 dell’Ilva, 

nell’intervallo di tempo in esame sia la zona di Taranto e provincia. C’è da dire che la 

relazione  considera  fra  tutti  i  dati  a  disposizione  delle  quattro  campagne,  delle  tre 

campagne,  scusate,  il  dato  più  basso,  1,94  nanogrammi  ITE metro  cubo.   Però  ho 

riscontrato  nella  terza  campagna  che  non  poteva  essere  considerata  come 

completamente  rappresentativa  della  situazione  attuale,  in  quanto  la  ditta  aveva 

cominciato una sperimentazione utilizzando un additivo che doveva aiutare a diminuire 

la formazione di queste sostanze durante il processo di combustione e veniva immessa 

dell’urea.  Quindi,  diciamo  che  questa  fotografia  è  stata  fatta  in  una  condizione 

sperimentale che non mi rappresentava la quotidianità o il passato dell’emissione dello 

stabilimento. Quindi questi dati, ottenuti da campagne di misura effettuate dall’ARPA 
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Puglia,  danno  un’evidenza,  una  fonte  e  non  solo  si  conferma  quel  dato  che  aveva 

autodichiarato l’Ilva per le diossine, ma questo dato viene in realtà associato anche ad 

una notevole concentrazione  di  PCB, di  PCB Dioxin-Like,  di  idrocarburi  policiclici 

aromatici  e  di  benzoapirene.  Sempre  all’interno  delle  campagne  di  monitoraggio, 

l’ARPA Puglia,  oltre il  terreno e l’acqua,  ha voluto anche monitorare altri  comparti 

ambientali e tra questo si è riservato un monitoraggio specifico anche per l’area, visto 

che  l’area  è  quella  che  può  spostare  le  emissioni  diffuse  dal  momento,  dallo 

stabilimento  in  cui  vengono  diffuse  all’ambiente  circostante.  Per  fare  questo  ha 

utilizzato sia dei campionatori vento-selettivi, cioè degli strumenti che sono in grado di 

campionare su differenti strati, come fare campioni diversi, in base alla direzione del 

vento.  Se  il  vento  arriva  da  una  determinata  provenienza,  viene  campionato  su  un 

supporto; se il vento arriva da un’altra provenienza, su un altro supporto; se c’è una 

situazione di calma di vento, il  campionatore campiona da un altro supporto ancora. 

Quindi possiamo differenziare le varie concentrazioni e tipologie di inquinanti in base 

alla provenienza del vento. In più hanno fatto dei campionamenti con un sistema che 

controlla  le  deposizioni  atmosferiche.  La  deposizione  atmosferica  è  ciò  che  viene 

precipitato a terra dall’atmosfera, si depone nel nostro terreno o sulle nostre case, può 

essere di due tipi: può essere una deposizione secca, quando il particellato si deposita 

autonomamente; può essere una deposizione umida, quando c’è un evento meteorico o 

può essere una deposizione totale, quando il sistema di raccolta raccoglie sia l’evento 

meteorico che il particellato. In questo caso è una deposizione totale, sono stati messi 

dei campionatori passivi, vedete vi è una specie di… come un pluviometro, solo che il 

materiale  adatto  è  in  vetro  per  analizzare  diossine,  PCB e  microinquinanti  e  questi 

pluviometri sono stati messi all’interno del quartiere Tamburi, nella zona della Masseria 

Fornaro, in un’altra masseria più a nord e in due punti a sud considerati sotto l’influenza 

dei  venti  predominanti  e  della  zona  industriale.  In  questo  caso  vediamo  che  le 

deposizioni atmosferiche,  registrate per le posizioni dei Tamburi e Masseria Fornaro 

sono  le  più  elevate  come  concentrazione  di  deposizione  che  viene  espressa  in 

picogrammi, tossicità equivalente metri quadri per giorno. Anche in questo caso non 

esistono dei valori normativi cogenti per le deposizioni atmosferiche, sono state fatte 

delle proposte sia a livello europeo, sia a livello di alcuni paesi, ma non sono ancora 

state recepite, sono ancora in discussione. Quello che ha proposto il Belgio, dopo tutti i 

casi di contaminazione da parte delle emissioni nei suoi pascoli, come dose tollerabile 

pari a 8,2 picogrammi di tossicità equivalente per metro quadro al giorno, viene – nei 

monitoraggi fatti  da ARPA – superata solo all’interno del quartiere Tamburi e nella 

Masseria  Fornaro.  Quindi,  questo  tipo  di  controllo  della  qualità  dell’aria  o  della 
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deposizione  atmosferica,  evidenzia  ancora  questi  due  punti  come  punti  di  maggior 

ricaduta di questa categoria di sostanze.  Stiamo sempre parlando di diossine e PCB, 

Dioxin-Like, diossina simili. L’esperienza mia, con questo tipo di attività, è stata fatta 

nella laguna di Venezia ed anche all’interno dell’area portuale di Porto Marghera, in 

collaborazione con l’ente zona industriale che aveva gestito un deposimetro. Diciamo 

che  la  concentrazione  all’interno  dello  stabilimento  petrolchimico  delle  deposizioni 

atmosferiche in alcuni casi è inferiore a quella del quartiere Tamburi e della Masseria 

Fornaro.  Quindi  è  come se,  per  quanto  riguarda  le  deposizioni  atmosferiche,  vivere 

dentro al petrolchimico o vivere dentro al quartiere Tamburi o nella Masseria Fornaro 

siano delle  situazioni  per  queste  sostanze  praticamente  equivalenti.  ARPA ha anche 

monitorato il benzoapirene. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Scusi Dottore, sui campionamenti vento-selettivi, il fatto che sia 

indicata la direzione del vento, ci può dire qualcosa in ordine alla fonte dell’inquinante?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, arrivavo. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Va bene, attendiamo allora, grazie.

TESTE S. RACCANELLI – Arrivavo. Un altro paramero che è stato valutato dall’Agenzia per 

l’Ambiente  è  il  PM10,  sapete  quella  frazione  di  particolato,  le  polveri  sottili  che 

possono interagire direttamente col nostro apparato respiratorio, PM10, PM2.5 e quindi 

veicolare queste sostanze all’interno dei nostri polmoni. Anche nei campioni effettuati 

per  il  PM10 e  il  benzoapirene,  si  sono evidenziate  delle  concentrazioni  più  elevate 

rispetto ad altri punti di confronto nel quartiere Tamburi o quando queste zone erano 

sottovento  al  sito  industriale.  Arriviamo ai  campionamenti  vento-selettivi.  Allora,  il 

campionamento vento-selettivi hanno visto coinvolti una serie di apparecchi in diverse 

posizioni, che ho localizzato sulle mappe allegate alla perizia. Nel periodo dall’11 al 29 

agosto,  sono  stati  effettuati  dei  campionamenti  vento-selettivi  nella  zona  Lago  di 

Bolsena, via Lago di Bolsena, dove l’ARPA ha una sede, quindi ha potuto posizionare il 

campionatore vento direzionale. In questa centralina si è evidenziato come, quando la 

centralina  era  sottovento,  quindi  il  vento  proveniva  dalla  zona  industriale,  la 

concentrazione di diossine, PCB totali ed IPA totali era nettamente superiore a quando 

il campionatore monitorava la direzione sopravento, quindi il vento veniva dalla parte 

opposta  alla  zona  industriale  o  quando  il  campionatore  aveva  la  modalità  di 

campionamento  in  calma  di  vento.  Allora,  al  fine  di  valutare  e  di  poter  fare  una 

quantificazione di qual era la percentuale di inquinanti che potesse venire o dalla calma 

di vento o dalla zona sopravento o dalla zona sottovento, anche in relazione ai periodi e 

alle  quantità  campionate,  sono  state  effettuate  delle  valutazioni  per  eliminare  delle 

variabili  che non potevano incidere e queste variabili  che ho eliminato sono che nel 
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periodo estivo le soli fonti di idrocarburi policiclici aromatici e di benzoapirene sono le 

attività industriali e il traffico veicolare marittimo. Perché? Perché in altri periodi, tipo 

nel periodo invernale, potevano influire anche gli impianti di riscaldamento, ma essendo 

nel periodo estivo dubito che questi possano avere un effetto. Considerata l’ubicazione 

del porto industriale, la misura sottovento includeva anche le emissioni del trasporto 

marittimo,  quindi  per quanto  riguarda gli  idrocarburi  policlici  aromatici.  Per quanto 

riguarda le diossine la misura sopravento,  quindi quando il vento va dalla centralina 

verso la zona industriale, viene assunta come valore di fondo, perché la concentrazione 

di queste è data al traffico veicolare, ma non solo, anche alla risospensione di eventuali 

particelle contaminate che si erano depositate. La misura sopravento, d’altronde, non 

risente  delle  emissioni  industriali,  che  stanno  dall’altra  parte.  Ho  stabilito,  siccome 

anche incendi casuali possono aver influito sulla concentrazione di queste sostanze, che 

non abbiano degli incendi un’influenza significativa, perché il campionamento è durato 

diciannove a giorni.  Quindi, ho capito,  poteva anche svilupparsi un incendio, ma un 

giorno,  due  giorni,  che  abbia  influenzato  tutti  i  diciannove  giorni  mi  sembra  non 

corretto. Quindi alla fine in una tabella ho cercato di dividere la provenienza di diossine, 

PCB o IPA e da questo primo monitoraggio è emerso che il 90% delle diossine, il 90% 

dei PCB e l’80, 85% venivano dall’area industriale, il resto da traffico veicolare o da 

altre  sorgenti.  Quindi,  anche questo primo monitoraggio  con il  campionatore  vento-

selettivo confermava in una zona non direttamente sottoposta alle emissioni diffuse, che 

in caso invece di trasporto le fonti potevano essere identificate come quelle. Dopo la 

centralina, il campionatore vento-selettivo è stato spostato in altre due posizioni, una 

all’interno del quartiere Tamburi, è questa, un’altra a ridosso della zona industriale…

AVVOCATO C. RAFFO - Chiedo scusa se interrompo, siccome il teste sta facendo riferimento 

credo alla mappa “è questa”, ma noi non vediamo quale sia, se è inserita nella relazione.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, è inserita.  

AVVOCATO C. RAFFO – Io ce l’ho, sto chiedendo la pagina per il verbale.

TESTE S. RACCANELLI – No, mi scusi.

AVVOCATO C. RAFFO – Mi perdoni, ma era per seguire tutti insieme.

TESTE S. RACCANELLI – No, no, ha ragione. Mi scusi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi pagina?

TESTE S. RACCANELLI – Pagina 79. Allora, evidenziava la differenza tra le concentrazioni 

che  si  riscontrano  sopravento,  quindi  provenienti  dalla  zona  industriale  e  quelle 

sottovento. E vedete che in tutte le posizioni abbiamo un massimo di 20 volte sottovento 

rispetto al sopravvento, fino a un tredici volte nel quartiere Tamburi. Ma tredici volte 

nel quartiere Tamburi ha un significato, perché anche in calma di vento lì si riscontrano 
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delle concentrazioni molto elevate, perché il quartiere Tamburi è molto vicino alla zona 

industriale, quindi in calma di vento la diffusione di queste sostanze sicuramente può 

raggiungere posti che sono confinanti con la zona di emissione. A questo punto penso di 

aver valutato quali potevano essere, come da richiesta… 

AVVOCATO S. TORSELLA – Scusi Dottore, torniamo un attimo sul campionamento di vento-

selettivo. Vi risulta che vi siano stati ulteriori campionamenti di vento-selettivi oltre a 

quelli a cui ha fatto riferimento?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, è stato fatto un ulteriore campionamento. Dopo che io ho chiuso 

la relazione, è stato fatto un ulteriore campionamento nel novembre. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Vuole vedere i rapporti di prova?

TESTE S. RACCANELLI – Nel novembre del 2010. Non sono quasi sicuro della data. Sì, se 

vedo i rapporti di prova. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Sì, glieli mostro. Se ce li vuole commentare, velocemente.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ecco, wind select, Contrada Rondinella, Masseria del Carmine. 

Quindi la masseria dei signori Fornaro. Questi dati evidenziano come ci sia, anche in 

questo caso, una detta differenza tra sopravento - scusate, anche io ho una certa età – e 

sottovento.  In  quanto  sopravento,  le  diossine  sono  70  femtogrammi  in  tossicità 

equivalente e sottovento sono 206. Quindi abbiamo che sottovento la concentrazione è 

circa tre volte quella sopravento. I PCB totali sopravento sono 860…

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Presidente,  chiedo  scusa  se  interrompo  di  nuovo.  Siccome  il 

consulente  sta  facendo  riferimento  a  dati,  che  sono  –  se  non  ho  capito  male  io  – 

successivi  alla  sua  relazione,  quindi  nella  relazione  non  ci  sono,  gli  hanno  adesso 

mostrato delle analisi, però non sappiamo quali sono. Quindi non sto capendo proprio il 

riferimento. Mi deve scusare, ma se non c’è un’indicazione, non si comprenderà mai a 

cosa fa riferimento.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. Allora Avvocato, stavamo parlando di...  

AVVOCATO C. RAFFO – Anche per capire se sono dati già in atti,  se non sono in atti. Mi 

sembra necessario chiarificarlo questo. 

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Allora,  stavamo  parlando  di  campionatori  vento–selettivi. 

L’Avvocato Torsella mi ha domandato se oltre ai dati che io avevo incluso nella mia 

relazione,  mi  risultava  che  fossero  stati  fatti  altri  monitoraggi.  Io  ero  venuto  a 

conoscenza  che era  stato fatto  un monitoraggio  nel  novembre  2010 e questi  sono i 

rapporti di prova.

AVVOCATO C. RAFFO -  Chiedo scusa,  sempre per  essere più chiari,  da chi,  quando? Mi 

perdoni eh, sennò rimane una conoscenza senza indicazioni.

TESTE S. RACCANELLI – No, ha ragione.  
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AVVOCATO C. RAFFO – Lo dico per beneficio di tutti.

TESTE S. RACCANELLI – Lo davo per scontato, cosa che non si può fare, ha ragione lei. Lo 

davo  per  scontato  perché  stavamo  parlando  di  campionamenti  vento–selettivi  fatti 

dall’ARPA Puglia.  L’ARPA Puglia  li  aveva  fatti  in  quelle  tre  posizioni  riportate  a 

pagina  79  e  successivamente  ha  integrato  quei  campionamenti  con  questo  fatto  a 

novembre 2010… Scusatemi,  a  novembre 2009, successivamente alla  chiusura della 

relazione,  posizionando il  campionatore vento-selettivo nella  masseria dei Fornaro.  I 

dati che sono qui, io non so se l’Avvocato li abbia già depositati, io ovviamente non li  

ho depositati con questa relazione perché sono successivi. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Li depositeremo.

TESTE S. RACCANELLI – Però confermano che quando il campionatore campiona sottovento 

all’area  industriale,  ha delle  concentrazioni  da tre  a  sette  volte  maggiore  di  quando 

campiona sopravento per i parametri analizzati. Penso si riferisse a questo. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Va bene, grazie.

TESTE S. RACCANELLI – Poi sul deposito. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Sì, poi chiederò ovviamente di acquisire questi documenti che, 

peraltro, sono pubblici. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. Allora, chiarito, verificato che una delle fonti più, o la fonte 

principiale  di  queste  classi  di  sostanza  ne  resta  l’interno  dell’impianto  industriale 

siderurgico, si è cercato di vedere se si poteva identificare univocamente, oltre che con 

la quantità emessa e la vastità della superficie contaminata, se si poteva identificare qual 

era la sorgente e questa era l’ultima domanda che mi era stata posta nella mia perizia. 

Qui  bisogna  premettere  che  policlorodibenzodiossine  e  policlorodibenzofurani  si 

formano  in  numerosissimi  processi  di  combustione  e  processi  termici,  però  il  loro 

profilo, il prevalere di un congenere rispetto agli altri, è dovuto al tipo di processo in cui 

queste sostanze involontariamente si formano. Sarebbe opportuno avere gli spettri  di 

tutti e 210 congeneri, per avere un confronto il più appropriato possibile, ma ormai è 

convenzione internazionale, da un paio di decenni, che si usano solo i congeneri più 

tossici, quindi questi 17 congeneri più tossici. Questi 17 congeneri più tossici danno la 

possibilità  di  verificare  se  una  parte  che  è  contaminata  da  queste  sostanze,  dalle 

diossine,  può  avere  un  profilo  comparabile  con  quello  di  una  fonte  e  quindi  poter 

ipotizzare ed eventualmente sostenere che una tale contaminazione è dovuta da una tale 

fonte. Per fare questo, per ovviare alle differenze di concentrazioni, se io confrontassi i 

congeneri a concentrazione, è ovvio che nelle polveri del camino dell’impianto che le 

produce,  la  concentrazione  è  mille  volte  più  elevata  che  nel  terreno  che  è  stato 
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contaminato, allora bisogna effettuare una relativizzazione dei congeneri per ottenere un 

profilo  relativo.  Se  noi  prendiamo i  17  congeneri  e  facciamo la  somma di  tutte  le 

concentrazioni e la rapportiamo a 1000, avremo una percentuale in questa somma di 

ognuno dei congeneri  e otterremo un profilo di questo tipo,  come quello riportato a 

pagina 98, in cui abbiamo i 17 congeneri, prima le diossine, poi i 10 furani, con la loro 

proporzione rispetto al totale della concentrazione trovata. Allora, abbiamo cominciato a 

valutare  quali  sono…  Adesso  sì,  scusate,  per  cercare  la  tabella  prima.  Abbiamo 

cominciato  a  valutare  quali  erano  i  profili  delle  prime  analisi  fatte  sull’emissione 

convogliata  dell’Ilva  e  vedete  come  i  profili,  che  sono  stati  ottenuti  tra  le  varie 

campagne, sono molto simili, quindi mi danno un profilo quasi costante di quelle che 

sono  le  diossine  in  emissione.  Rispetto  a  un  profilo  di  combustione  classico,  per 

esempio  quello  che  si  trova  negli  inceneritori,  si  nota  una  predominanza  di  due 

congeneri, l’eptacloro diossina e l’esacloro furano. Queste sono delle impronte che non 

sono facilmente trovabili  in un processo di combustione che non sia molto simile  a 

questo. Infatti, a pagina 91, io vado a confrontare le impronte ritrovate negli impianti di 

combustione, per esempio di Lecce, una combustione a biomasse (sempre dati ARPA), 

una  combustione  a  ceneri  leggere,   combustione  di  CDR e  vedete  come il  profilo, 

rispetto  al  profilo  –  abbiamo  visto  prima  –  in  emissione  dalla  convogliata  del 

siderurgico sia diverso. Poi abbiamo parlato che le emissioni però vanno valutate in 

maniera globale, quindi siamo andati anche a valutare le emissioni diffuse provenienti 

dalla linea di raccolta polveri dei filtri elettrostatici e dei filtri secondari. Infatti, oltre 

che per documentazione acquisita, queste emissioni diffuse risultano… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le chiedo scusa se intervengo, dei filtri secondari di quale parte dello 

stabilimento? È meglio specificarlo sempre.

TESTE S. RACCANELLI – Allora, siamo nel corso della prima campagna, giugno 2007, svolta 

da ARPA 2007 alle emissioni, quindi è stato provveduto anche al campionamento delle 

polveri, degli elettrofiltri primari e secondari di entrambe le linee di agglomerazione, D 

e E. Oltre ad aver riscontrato delle  concentrazioni  di  diossine molto elevate,  stiamo 

parlando di 1000 nanogrammi in tossicità per chilogrammo, sono stati valutati anche i 

profili dei vari congeneri delle polveri, ricavando dei profili praticamente identici, sia 

che stiamo parlando della linea D e della linea E per le polveri dell’elettrofiltro, sia per 

la linea E e per la linea D delle polveri dell’elettrofiltro secondario. Ho anche notizia 

personale dal mio ausiliario, quando c’è stato l’incidente probatorio, che i sacconi che 

raccolgono  le  polveri  degli  elettrofiltri  secondari  sono  impressione  per  un  discorso 

impiantistico. Quindi c’è una dispersione di queste polveri raccolte dall’elettrofiltro che 

non  completamente  vengono  raccolte  nel  saccone,  ma  si  possono  diffondere 
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nell’ambiente  esterno.  Quindi,  sospettando  che  questa  potesse  essere  una  fonte  di 

emissione diffusa di questo tipo di contaminante e verificato che queste polveri hanno 

una  concentrazione  elevata  di  diossine,  abbiamo  valutato  la  possibilità  che  queste 

polveri riuscissero a raggiungere anche quartieri come il quartiere Tamburi, oppure la 

Masseria  Fornaro  quando  si  trova  in  direzione  sottovento.  Al  confronto,  il  primo 

confronto  che  è  stato  fatto,  è  stato  con l’impronta  del  particolato  della  deposizione 

transferica del quartiere Tamburi. A pagina 93 vedete l’impronta del deposimetro del 

quartiere Tamburi, l’impronta dell’elettrofiltro ESP dell’impianto E, ma abbiamo visto 

prima  che  sono  molto  simili  e  l’impronta  delle  emissioni  del  camino  E312.  Come 

vedete abbiamo la particolarità che le polveri dell’elettrofiltro hanno un’impronta molto 

simile e paragonabile a quella che c’è nel quartiere Tamburi. Quindi l’ipotesi che queste 

polveri  non  completamente  bloccate  dal  sistema  filtrante  possono  espandersi  fino 

all’esterno, era per lo meno verificata fino al quartiere Tamburi. Poi è stato confrontato 

anche il deposimetro presente all’interno della Masseria Fornaro. Anche in questo caso 

le  impronte  tra  il  deposimetro  Tamburi,  il  deposimetro  Fornaro  e  le  polveri  degli 

elettrofiltri  hanno  un  profilo  sovrapponibile.  Quindi,  oltre  alla  quantità  di  queste 

sostanze emesse nell’ambiente, abbiamo anche un indicatore che ci dice che il profilo 

delle diossine che vengono rilevate all’interno del quartiere Tamburi e anche all’interno 

della Masseria Fornaro sono compatibili con la stessa origine. Abbiamo anche valutato 

quali possono essere… se anche la contaminazione del terreno poteva essere influenzata 

da questa fonte. Per fare questo ho preferito utilizzare solo categorie di campioni, uno 

che ne avessero tutti e 17 i congeneri presenti, in modo che fossero disponibili tutti e 17 

congeneri  per  fare  questa  valutazione  e  secondo  che  la  concentrazione  di  questi 

campioni superasse una concentrazione di fondo, perché ci fosse sicuramente non una 

contaminazione dovuta a più fonti, ma ad una fonte, presumibilmente una o più fonti, 

non  necessariamente  tutte.  In  questo  caso,  confrontando  il  profilo  che  c’è,  è  stato 

prelevato sul campione del terreno Fornaro, quello che ricordo supera la concentrazione 

massima ammissibile anche per i terreni a verde pubblico e residenziale e le polveri 

dell’elettrofiltro, abbiamo una sovrapponibilità dei due profili.  L’ARPA ha effettuato 

prelievi di terreno anche all’interno dello stabilimento produttivo in altre zone, che non 

erano  l’impianto  dell’agglomerazione,  ma  l’impianto  della  cokeria  e  il  terreno 

dell’acciaieria. Anche in questo caso abbiamo provato a confrontare le varie impronte di 

terreno, rilevando che mentre il terreno al di sotto dell’impianto di agglomerazione è 

contaminato,  come poteva essere presumibile  dallo  stesso profilo  di  contaminazione 

delle polveri dell’elettrofiltro, terreno della cokeria e terreno dell’acciaieria all’interno 

sempre  della  zona  industriale,  ma  vicini  ad  altri  impianti  che  producono  queste 
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sostanze,  sono  contaminati  da  un  profilo  diverso.  Cosa  vuol  dire  questo?  Che 

probabilmente all’interno dell’insediamento produttivo ci sono altre fonti di diossina, 

che  però  non sono in  grado di  oltrepassare  certi  limiti  spaziali.  Nel  senso  possono 

contaminare  la  zona  circostante,  ma  non  possono  spingersi  in  direzione  verso  altri 

quartieri, o masserie distanti 5 o più chilometri. 

Un ultimo  punto,  prima  di  arrivare  alle  conclusioni,  sperando di  non avervi  tediato  troppo, 

volevo sottolineare che fino ad adesso ho paragonato delle matrici contaminate, delle 

matrici ambientali, delle matrici industriali, però la contaminazione che è stata fatta è 

sugli animali,  quindi su degli esseri viventi e queste sostanze entrano a far parte del 

metabolismo dell’essere  vivente  e  vengono assimilate  in  maniera  diversa  a  seconda 

delle loro proprietà chimiche, delle loro tossicità e di tutta una serie di fattori correlati in 

cui non (parola incomprensibile). Però finora io ho utilizzato le impronte per verificare 

quale  potesse essere la  fonte di contaminazione  dei  terreni  e dell’aria.  Se adesso io 

passo  alla  contaminazione  animale,  non  potrei  più  utilizzare  le  impronte,  perché  il 

metabolismo dell’animale fa sì che si trasformi l’impronta in una impronta differente. 

Sono  stati  fatti  diversi  studi  su  come  si  trasforma  o  come  vengono  più  che  altro 

assimilate  queste  sostanze  poi  trasferite  ai  vari  comparti  dell’organismo vivente.  Lo 

studio primo italiano è “la contaminazione da diossina dei mangimi e il loro contributo 

alla  contaminazione  degli  alimenti  di  origine animale  del  Comitato  Scientifico  sulla 

nutrizione animali”. Allora, questo Comitato dice che il trasferimento, il carry over delle 

diossine  dai  mangimi  agli  animali,  perché  non si  sono mai  presi  in  considerazione 

animali  al  pascolo,  si  parlava  di  contaminazione  dell’alimento  che  noi  diamo 

all’animale, dice che dipende dalla posizione degli atomi di cloro, quindi la velocità di 

trasferimento di queste sostanze dipende dalla sostituzione delle molecole che vengono 

assimilate,  dipende dalla  specie  animale,  perché  i  mammiferi  si  comportano in  una 

maniera, i pesci in un’altra e dipende anche dal tipo di matrice che questi animali stanno 

assumendo. Quindi ci  sono una serie di  fattori  che mi indicano che a seconda della 

specie animale, a seconda della contaminazione, avrò dei fattori di trasferimento diverso 

tra la matrice contaminata e quello che è l’animale. Sono stati fatti tutti degli studi per 

capire,  degli  studi  specifici  nel  tempo,  per  valutare  quale  poteva  essere  la 

trasformazione  che  ha  un  profilo  una  volta  dato  in  alimentazione  all’animale  e  poi 

vedere quello che sarebbe risultato sul latte dell’animale o sul tessuto dell’animale. Ci 

sono una  serie  di  studi,  la  maggior  parte  è  stata  effettuata  sulle  mucche,  tutte  però 

alimentate  con un determinato  tipo di  alimento,  un determinato  profilo  di  alimento. 

Tutti gli autori sono concordi nel dire che ogni esperimento è fine a sé stesso e non c’è 

una regola generale per dire: adopero questo, adopero quell’altro. Io a pagina 104 e a 
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pagina 105 ho riportato dei fattori di trasferimento studiati da vari autori. Se vedete, in 

queste tabelle alcuni hanno messo alcuni congeneri o perché non li venivano, o perché 

erano al di sotto del limite di quantificazione, eccetera. Allora, lo stesso “Scan” (come 

da pronuncia) dice che i COR, quindi i rapporti di trasferimento dipendono fortemente 

dal  profilo  dei  congeneri  del  mangime  contaminato,  quindi  da  quello  che  c’è  in 

partenza,  dal tipo di mangime stesso (suolo, erba, grasso) e che quindi non possono 

essere generalizzati.  Io le premesse le ho messe tutte. A titolo di esempio, ho voluto 

vedere se c’era uno dei COR, di questi fattori di correlazione, che preso sul fegato, sul 

profilo del fegato di Fornaro, potesse essere comparabile, mi portasse alla comparazione 

con il profilo che c’è nel terreno e quindi nelle polveri degli elettrofiltri. A pagina 106 

c’è un profilo, quello di Slob A, che fitta molto bene. Cioè, questi fattori di correlazione 

fittano molto bene, danno una spiegazione con una probabilmente al 95%. Allora io l’ho 

scritto, l’ho scritto. Perché ho fatto questo esperimento? Perché volevo vedere se c’era 

la possibilità  di individuare dei fattori  di  correlazione che potessero spiegarmi come 

l’impronta  di  un certo  tipo si  trasformasse nell’impronta  di  un altro  tipo all’interno 

dell’organismo vivente. Ho già messo io a pagina 107 che se avessi usato degli altri 

fattori,  che  non  ho  usato  per  una  serie  di  motivi,  ma  se  li  avessi  usati,  questa 

correlazione non sarebbe stata così evidente. Perché ogni autore dice: questi fattori sono 

specifici per ogni tipo di esperimento. Qui le autorità competenti hanno ritenuto di non 

fare un esperimento, il mio lavoro in questo campo si ferma qui. Io ho voluto vedere se 

c’erano dei fattori di correlazione, non ho detto che questi fattori di correlazione sono 

validi, però esiste un meccanismo per il quale gli animali, prendendo un certo tipo di 

alimentazione, con un certo profilo, la trasformano in un altro tipo di contaminazione al 

loro interno. 

Arriviamo alle conclusioni, io penso di aver - anche se, magari, la mia esposizione non è stata 

così brillante – trasmesso una cosa, che io ho cercato di prendere in considerazione a 

360 gradi tutte le fonti. Ho utilizzato dati che avevo a mia disposizione, non ci sono dati 

che io abbia autoprodotto su mandato dell’Avvocato o di chi mi ha incaricato, ho messo 

a disposizione penso per onestà intellettuale le mie conoscenze, perché io questo lavoro 

lo faccio da più di vent’anni, le prime diossine sui camini le ho analizzate nel 1987 per 

conto di Montedipe su un camino che bruciava PCB, quindi forse un po’ di esperienza 

in questo campo ce l’ho. Però ho detto: questa è la relazione. Io, se mi permettete, le  

conclusioni ve le leggerei, perché riassumerle… Non sono una bibbia come numero di 

pagine. Il primo punto è: “A seguito della scoperta di presenza di livelli di diossina e 

PCB oltre i limiti massimi previsti da regolamento 1881, in un campione di formaggio 

ovicaprino, del mese di marzo del 2008, il Dipartimento della A.S.L. TA/1 e Provinciale 
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Taranto dell’ARPA Puglia effettuano una serie di monitoraggi su matrici ambientali, 

animali e alimentari. Da questi monitoraggi è nettamente emersa una situazione molto 

compromessa per quanto riguarda le concentrazioni di diossine e PCB rilevate negli 

animali e negli alimenti. Situazione che ha portato all’abbattimento di migliaia di capi, 

con il  conseguente annientamento di storiche masserie che hanno visto letteralmente 

andare  in  fumo  -  gli  animali  sono  stati  inceneriti  –  decenni  di  lavoro  e  paziente 

selezione di animali. Diossine e PCB sono stati rilevati nell’aria, nei terreni e persino 

nelle acque…”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, chiedo scusa se interrompo, siccome il teste sta leggendo 

le conclusioni della perizia, che sicuramente chiederà di depositare, è proprio una lettura 

pedissequa,  non  un  richiamo,  mi  sembrava  un  po’  superfluo.  Questo  perché  è 

abbastanza… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che sia abbastanza breve. 

TESTE S. RACCANELLI – È breve. Se vuole cerco di riassumerla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.  

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  No,  ma  è  proprio  la  lettura  pedissequa  delle  dieci  pagine  che 

seguono.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché l’Avvocato Torsella immaginiamo che chiederà poi di 

acquisire. Quindi sì, se vuole anche riassumere queste conclusioni, senza leggere parola 

per parole. Prego.

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Va  bene.  Allora,  volevo  riassumere  che  nell’aria  abbiamo 

riscontrato concentrazioni elevate sia di diossine che PCB, particolato fine, idrocarburi 

policiclici  aromatici  e benzoapirene.  Di queste sostanze,  alcune sono state dichiarate 

chiaramente cancerogene. Il limite legislativo anche per le diossine nell’aria non c’è, 

però vengono spesso nel quartiere Tamburi superati i livelli massimi ammissibili per gli 

ambienti di lavoro stabiliti dall’Istituto Superiore di Sanità, la linea guida che parla di 

120 femtogrammi normal metri cubo per chi è esposto 8 ore e loro ne sono esposti 24 su 

24. Le deposizione atmosferiche confermano che ci sono delle deposizioni importanti in 

termini di picogrammi in tossicità metri cubi, metri quadri giorno e che nella Masseria 

Fornaro  e  all’interno  del  quartiere  Tamburi,  dove  sono  stati  messi  i  deposimetri, 

abbiamo  delle  concentrazioni  paragonabili,  se  non  doppie,  a  quelle  che  sono  state 

riscontrate  nell’area  industriale  di  Porto  Marghera.  I  per  terreni  che  sono  adibiti  a 

pascolo, avete una tabella  riassuntiva,  la maggior parte dei terreni risulta inadatta al 

pascolo,  soprattutto  perché  –  ripeto  –  gli  ovini  hanno  questa  capacità  di  mangiare 

letteralmente il terreno, con una quantità sottostimata, fino a 50 grammi di terreno al 

giorno. Una quantità di terreno che a quel livello di concentrazione può sicuramente 
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contaminare sia le carni che il latte e gli organi dell’animale. 

Allora, sulle possibili fonti io ho cercato di considerare tutte le fonti, sia quelle industriali e sia 

quelle occasionali, però l’unica fonte che potesse spiegarmi una contaminazione per un 

raggio  di  5/10  chilometri,  come  quantità  di  sostanze  emesse  solo  dalla  parte  poi 

convogliata, era l’impianto di agglomerazione. Nella mia relazione a questo punto sono 

riportate… - almeno qualcuno ride – sono riportate le varie conclusioni a cui è giunta 

l’ARPA. Ho ritenuto di mettere queste conclusioni perché alla fine coincidono con le 

mie ottenute in maniera differente. Perché al punto 6 di queste conclusioni dell’ARPA, 

questa sì la leggo letteralmente: “Il profilo di concentrazione di terreno prelevato nella 

Masseria Fornaro risulta altrettanto compatibile con i profili delle polveri SP ed MEP 

dall’origine  delle  emissioni  diffuse e fuggitive provenienti  dallo  stabilimento Ilva di 

Taranto”.  Queste  sono  le  parole  testuali  dell’ARPA.  “Ed  altre  sorgenti  di  diossine 

censite e caratterizzate da ARPA non presentano profili di congeneri compatibili con 

quelle rilevate in matrici ambientali in agro di Taranto”. 

 Allora, ho ribadito di nuovo la quantità del terreno che un ovino può “ribadire”, vi ho spiegato 

anche il motivo anatomico che sono andato a studiarmi e quindi alla fine io ribadisco 

che con quei dati che ho analizzato e questi calcoli di elaborazione che ho fatto, secondo 

me la contaminazione del terreno prelevato da ARPA Puglia è sicuramente compatibile 

con le emissioni diffuse dello stabilimento Ilva, soprattutto quelle che riguardano gli 

elettrofiltri. 

AVVOCATO  S.  TORSELLA  –  Posso  due  domande  soltanto?  L’ordine  di  grandezza  delle 

emissioni  diffuse,  noi  abbiamo  visto  che  bastano  piccole  quantità  di  diossina  per 

contaminare un terreno, lei ci sa dire, la movimentazione di queste polveri di elettrofiltri 

comprende delle grandi quantità di polveri o quantità trascurabili di polvere?

TESTE S. RACCANELLI – Comprende tonnellate di polveri anno che vengono movimentate e 

adesso so che hanno addirittura  confinato  la  zona dei  sacconi,  di  raccolta  di  queste 

polveri,  ma che una volta era tutta aperta. D’altronde,  io ho visitato qualche volta il 

quartiere Tamburi, di quantità di polvere ce n’è. Comunque, poi, ripeto, il concetto di 

emissione riguarda tutto lo stabilimento, quindi non solo il... Quantificarle a livello di 

peso no, però se se ne muovono migliaia di tonnellate, ne saranno movimentate dagli 

eventi atmosferici qualche migliaia di chilogrammi. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Va bene. Un’altra domanda, relativamente ai criteri  di Slob, 

relativamente al COR e i criteri di Slob utilizzati per il COR, lei ha fatto riferimento ad 

una  elevata  capacità  di  predittività  del  modello  di  Slob.  Vuole  chiarire  questo  suo 

concetto?

TESTE S. RACCANELLI – Allora, a parte che avevo guardato quali erano le alimentazioni che 
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potevano essere un po’ più simili a quella che si prendeva in considerazione, premesso 

che non era stata  analizzata  dagli  autori  nessuna contaminazione  da un impianto  di 

sinterizzazione, ho preso quelle che venivano indicate come ceneri da un impianto di 

incenerimento,  perché  perlomeno  venivano  da  un  processo  di  combustione.  L’alta 

correlazione, vuol dire che una volta trasformati le concentrazioni relative ottenute dal 

profilo delle polveri dell’elettrofiltro, questi risultavano ben confrontabili con il profilo 

che si era riscontrato nel fegato dell’animale. Ma ripeto, io questo tipo di valutazione 

l’ho  fatta  per  dimostrare  che,  effettivamente,  i  profili  si  trasformano  tra  l’alimento 

chiamiamolo, o il suolo contaminato e poi quello che ritroveremo nell’animale e che 

bisognava, per fare questo, fare un esperimento in loco. Però esiste la possibilità, fatto 

sta che uno di questi  fattori  studiati  per quell’altro  funzionava.  Io ho detto:  ho solo 

verificato quello che diceva il Comitato Scientifico sulla Nutrizione, che quando viene 

trasferito questo profilo si modifica e quindi non era possibile fare un confronto diretto. 

Questo. Penso di avere messo tutta l’onestà intellettuale chiarendo che ho preso uno dei 

profili ed ho solo voluto verificare quale fosse la possibile trasformazione. 

AVVOCATO S. TORSELLA – In effetti  questo profilo  era  di  molto simile  al  profilo  degli 

animali che sono stati ritrovati.

TESTE S. RACCANELLI – Il  profilo,  guardiamolo  da una parte  o da quell’altra,  viene poi 

perfetto. Però ho chiarito, con i fattori di Slob. Se avessi usato quelli di Brambilla, che 

sono stati fatti con l’ossido di zinco contaminato dalla Turchia, non... 

AVVOCATO S. TORSELLA – Perché, a Brambilla non mangiavano ceneri?

TESTE S. RACCANELLI – Eh? No, l’ossido di zinco era un additivo alimentare, purtroppo. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Va pene Presidente, io chiederei soltanto l’acquisizione… 

TESTE S. RACCANELLI – Non so se fosse cenere o fosse terreno contaminato. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Presidente, io chiederei l’acquisizione della consulenza tecnica, 

con i  relativi  allegati,  l’acquisizione dei  rapporti  di  prova cui  ho fatto  riferimento  e 

l’acquisizione  di  due articoli  di  stampa specializzata,  la quale  dimostra  come già in 

epoca risalente si discutesse della presenza di diossina negli impianti di sinterizzazione, 

tanto per quanto riguarda la coscienza di ciò che si aveva nella comunità degli acciaieri. 

La consulenza tecnica la do in originale alla Sua Signoria e in copia alle altri parti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, ci sono osservazioni?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna osservazioni.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Le  altre  parti  hanno osservazioni  sull’acquisizione  di  questi 

documenti? Volete esaminarli prima?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, di questioni dal punto di vista della loro natura non 

ve  ne  sono,  perché  mi  pare  che  siano  comunque  qualificabili  come  documenti.  Le 
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chiederei però la possibilità di esaminare sia la relazione, sia gli allegati, sia i documenti 

e di avere un tempo sufficiente, perché i dati sono tanti e credo che dobbiamo avere la 

possibilità quantomeno di esaminarli con un minimo di attenzione. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Devo osservare, Presidente.  

AVVOCATO S. LOJACONO – No, scusi. L’Avvocato Torsella probabilmente dirà che questa 

relazione era depositata, se è quella verosimilmente, nella fase delle indagini, io sarò 

Sicuramente l’Avvocato Torsella dirà che era la relazione depositata. Io sarò pedante, 

ma la voglio verificare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Presidente,  effettivamente il tempo della verifica, siccome la 

relazione è effettivamente la stessa, il tempo della verifica quanto può essere, poco. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, poco… Nelle mie possibilità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, mettiamo a disposizione delle Difese, ci siamo 

regolati in questo modo. Nel frattempo altre Parti Civili hanno domande da porre? Il 

Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Poi facciamo una pausa.  Ci sono delle  copie.  Quindi 

Avvocato Di Lauro.  

 

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO F. DI LAURO 

AVVOCATO F. DI LAURO – Avvocato Di Lauro per il WWF Italia. Volevo chiederle se le 

risulta che prima del 2005 vi fossero tecnologie, naturalmente utilizzabili negli impianti, 

in grado di ridurre le diossine, la produzione di diossine.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  C’è  opposizione  Presidente,  la  domanda  è  molto 

generica. Non so se avete avuto modo di sentirla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, scusate, stavamo pensando alla pausa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha chiesto se prima del 2005 esistessero delle tecnologie 

che potessero far ridurre il quantitativo delle polveri. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Se è a conoscenza dell’esistenza di tecnologie, per sua scienza.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Sì,  però  la  domanda è  generica.  Abbiamo polveri  di 

tantissimi tipi, in tantissime zone. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A cosi si riferisce in particolare, Avvocato? 

 AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. 

AVVOCATO F. DI LAURO – All’emissione di diossina, Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome si parla di impianti… 
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AVVOCATO F. DI LAURO – Ma… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi faccia terminare l’opposizione, poi ovviamente 

decide il Presidente. Stiamo parlando di un chimico che ha fatto riferimento alla sua esperienza, 

al  suo  dato  esperenziale.  Quindi  stiamo  facendo  una  domanda  evidentemente  di  carattere 

impiantistico ad un chimico e non stiamo individuando né di che polveri stiamo parlando, né di 

quali zone stiamo parlando, né di quali impianti stiamo parlando, né in riferimento comparativo a 

che cosa. A mio avviso la domanda è assolutamente generica. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Posso specificarla?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se la può precisare, Avvocato.

AVVOCATO  F.  DI  LAURO  –  Nell’impianto  di  agglomerazione.  Di  diossina  prodotta 

nell’impianto di agglomerazione. Più preciso di così non sono in grado di essere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere, le risulta?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. Penso che l’Avvocato Torsella presenterà due comunicazioni al 

congresso  scientifico,  una  del  1993  ed  una  del  1994,  riassunte  su  Organohalogen 

Compound,  in  cui  nella  prima  si  affronta  proprio  la  valutazione  se  gli  impianti  di 

sinterizzazione potevano diventare una delle fonti  principali  di  emissioni di  diossine 

nell’ambiente  e  da  questo  poi  anche  nasce  quella  comunicazione,  quella  del  17 

novembre 2001, agli  stati  membri  della  Commissione Europea.  Però ce n’è una più 

specifica,  del  1994,  penso  sia  la  più  grande  industria  siderurgica  austriaca,  la 

VoestAlpine di Linz, dice che gli impianti che avevano messo per prova nel 1989, nel 

loro pilota, adesso li avevano adottati come definitivi nell’impianto da 500.000 metri di 

emissione ora, quindi non paragonabile a questo, ma sempre un impianto di una certa 

imponenza  ed  avevano  verificato  che  tra  gli  altri  contaminanti  questo  sistema  di 

abbattimento abbatteva,  dalle  emissioni convogliate,  una buona percentuale  anche di 

diossine. Questa è una comunicazione generale, comunque è fatta da un operatore del 

settore.  Quindi  penso  che  la  comunità  degli  impianti  fosse  a  conoscenza  che  era 

possibile  adottare  delle  misure,  anche  perché  i  limiti  più  restrittivi  che  vi  ho  citato 

prima,  delle  normative  europee,  fanno  capire  che  evidentemente  gli  altri  impianti 

lavoravano in una maniera diversa da quelli italiani in generale, perché mi sa che una 

problematica simile ci sia stata anche a Trieste. Ecco, questo. Tra le altre cose, se devo 

dire,  adesso ho saputo,  anche durante l’incidente probatorio,  che qualche sistema di 

riduzione delle emissioni diffuse l’hanno adottato anche qua, perché i sacconi che prima 

raccoglievano le fonti degli elettrofiltri secondari sono state bloccate e confinate dentro 

una cabina. Quindi una riduzione non dico totale, ma è sempre possibile anche con delle 

tecnologie a volte non costosissime. Stiamo parlando di polveri. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Nessun’altra domanda.  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Allora,  facciamo una breve  pausa,  una  ventina  di 

minuti e ci rivediamo.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 13: 00 e riprende alle ore 13:51.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  ci  sono altre Parti  Civili  che vogliono porre qualche 

domanda in controesame al teste? No. I difensori degli imputati, chi vuole iniziare?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  preliminarmente  vorremmo  fare  qualche 

richiesta di precisazione innanzitutto, così capiamo meglio noi circa la produzione degli 

allegati.  Io volevo comprendere,  perché non ho capito io evidentemente,  ma non ho 

trovato riscontro neanche nei colleghi, questi rapporti di prova - ci sono tre rapporti di 

prova sciolti, non allegati - sono parte integrante della consulenza, sono stati presi dopo, 

che cosa sono questi rapporti di prova? Giusto per comprendere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già detto l’Avvocato Torsella, ha specificato che 

sono stati acquisiti successivamente. Sono dei documenti, dei semplici documenti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non sono… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono stati oggetti dell’attività di consulenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non c’entra con la consulenza?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Assolutamente  no,  se  non  nella  misura  di  cui  l’oggetto  è 

analogo, però non sono considerati.

TESTE S. RACCANELLI – Sono postumi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, questo volevo comprendere. Presidente, il discorso 

è questo: noi abbiamo alcuni problemi per quanto riguarda gli allegati, dal punto di vista 

del confronto, perché praticamente non c’è un indice degli allegati, quindi c’è soltanto 

una dicitura finale a pagina 117 in cui dice: “La documentazione citata è riunita in un 

unico allegato alla relazione. Quindi vi troverete un unico allegato, senza indice. Quindi, 

sostanzialmente, c’è difficoltà da parte della Difesa in un tempo così ridotto di poter 

fare un confronto allegato per allegato, se sono tutti presenti, se sono allegati diversi. 

Tra  l’altro  faccio  rilevare  che  con riferimento  alla  richiesta  di  documentazione,  noi 

troviamo - parlo della prima pagina di questi allegati - una richiesta di documentazione 

che  viene  fatta  a  firma  di  Stefano  Raccanelli,  con  riferimento  ad  un  procedimento 

penale,  il  1820/07,  modello  45,  che  non  ricorda  riporta  nessuna  data.  Quindi  è 

totalmente priva di data e totalmente priva di deposito  in ARPA. Abbiamo poi una 

richiesta di accesso allegata, che è quella del modulo tipico ARPA, che però è priva di 

data e priva di firma e priva di deposito. Poi abbiamo un riscontro ARPA, anche questo 
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privo di protocollo e privo di data. Allora, rispetto a questa modalità acquisita della 

documentazione,  unita  al  fatto  che  non  c’è  un  indice  su  cui  noi  possiamo fare  un 

controllo, obiettivamente diventa difficoltoso in questa sede sia fare una verifica,  sia 

comprendere la reale conformità rispetto a quanto è stato chiesto, rilasciato, proprio per 

le caratteristiche dei presenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo esaminare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe!

AVVOCATO S. TORSELLA – Posso dire due parole, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato. 

AVVOCATO S. TORSELLA – In ordine alla documentazione, i problemi sono di ammissibilità 

o inammissibilità, non di collazione. La collazione è tutt’altra cosa. Mancherà qualche 

documento?  Sarà  un  problema  di  merito  relativamente  alla  perizia,  ma  giammai  di 

ammissibilità,  quindi  la  eccezione  è  infondata.  In  secondo  luogo,  poi,  si  tratta  di 

documentazione ARPA, quindi di documentazione pubblica, cioè documentazione che 

si trova sulla rete, sicché queste vicende relative alle richieste, se uno si è dimenticato di 

scrivere  la  data  oppure  no,  è  anch’essa  irrilevante.  I  documenti  sono  documenti 

dell’ARPA, sono documenti  genuini,  abbiamo motivo di dubitarne? Non mi sembra. 

Sicché  tutta  la  documentazione  va  acquisita,  perché  –  ripeto  –  è  documentazione 

pubblica, che se anche adesso andiamo sui registri e troviamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi Presidente, la mia richiesta era ovviamente quella 

di avere un termine congruo per poter fare i confronti foglio foglio, rispetto agli allegati 

presenti, per poter verificare se c’è conformità. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Appunto, Presidente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  un  secondo  soltanto.  E  poi,  chiaramente,  c’è  il 

problema della autenticità, in relazione al fatto che quelle richieste presentano queste 

criticità cui ho fatto riferimento, visto e considerato le modalità con cui la Corte si è fino 

a questo momento rapportata rispetto alle produzioni documentali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo un attimo. Il Pubblico Ministero vuole aggiungere 

qualcosa?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Solo non ho capito bene, il  confronto degli allegati con che cosa 

Avvocato?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Hanno detto…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo confronto con che cosa lo vorrebbe fare?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Siccome  ci  è  stato  dato  un  termine  ridotto,  in 

considerazione del presupposto che la consulenza noi con gli allegati la conoscevamo. 

Allora, rispetto a questo dato io rilevo che manca totalmente un indice. Quindi per poter 
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fare un raffronto, io dovrei fare un raffronto foglio foglio. In più ho rilevato che quando 

sono andato a vedere la documentazione allegata, ho riscontrato l’assenza sia delle date, 

sia dei depositi, sia delle date di risposta. Ci sono tutta una serie di cose che secondo me 

non quadrano,  quindi  io  avrei  bisogno di  tempo  per  poter  eventualmente  fare  delle 

ulteriori osservazioni.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito Presidente, ma mi pare che quando il consulente depone 

davanti alla Corte d’Assise, quella è la sua consulenza con gli allegati. Quindi ha fatto 

proprio  l’uno  e  l’altro.  Si  assume  ovviamente  la  responsabilità  di  quello  che  ha 

dichiarato e di quello che viene poi prodotto. Non c’è un problema né di genuinità e né 

di confronto, di che cosa? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ci  è  stato  dato  un  termine  ridotto  perché  su  una 

consulenza del genere… 

P.M. M. BUCCOLIERO – A parte che era già agli atti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, ma su una consulenza del genere, con una 

produzione documentale del genere, ritengo che si meriti - dal punto di vista difensivo - 

un termine congruo. Noi abbiamo detto: “Va be’, ci va bene, lo controlliamo un attimo”, 

però rispetto a questa cosa io mi aspetto che ci sia un indice con tutte le indicazioni e 

che ci sia una documentazione che non presenta quelle criticità che io rappresentato alla 

Corte. Per questo dico: siccome dobbiamo affrontare il controesame. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato Torsella, vuole aggiungere qualcosa a quello 

che ha già detto? 

AVVOCATO  S.  TORSELLA  –  Presidente,  non  esiste  nessun  dovere  di  indicizzare  la 

documentazione. Ha fatto così il consulente tecnico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, ci ritiriamo qualche minuto.  

 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 14: 00 e rientra in Aula di Udienza alle ore  

14:01.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’eccezione è rigettata, si tratta di documentazione allegata alla 

consulenza,  non  c’è  nessun  obbligo  di  indicizzarla.  Quindi  si  può  procedere  al 

controesame,  salvo  poi  ogni  ulteriore  valutazione  nelle  sedi  opportune  e  nelle  fasi 

opportune. Allora, chi intende procedere al controesame dei difensori? 

AVVOCATO L. PERRONE – Io. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato. 
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Buonasera Dottore, l’Avvocato Perrone. Senta Dottore, lei già 

nella precedente udienza in cui fu escusso in qualità di testimone, all’udienza del 16 

maggio  2017,  lo  ha  ribadito  anche  questa  mattina,  ha  detto  che  ha  utilizzato 

nell’elaborazione della sua consulenza dati ARPA dal 2007 dell’A.S.L. in parte pubblici 

e - ho annotato proprio testualmente – in parte acquisiti su mandato dell’Avvocato. Lei 

mi conferma questa circostanza?

TESTE S. RACCANELLI – Allora, io ho acquisito tutta la documentazione che era disponibile 

pubblica  dal  sito  in  anteprima,  poi  l’acquisizione  formale  mi  è  stata  consigliata 

dall’Avvocato in modo che non ci  fossero dubbi.  Perché io non potevo dire:  “L’ho 

scaricato  dal  sito  dell’ARPA il  giorno x”.  Quindi  io ho cominciato  a  lavorare  sulla 

documentazione man mano che veniva prodotta e poi ho fatto un’acquisizione formale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, ma indipendentemente.

TESTE S. RACCANELLI – No, arrivo alla risposta, io non so dirle se c’è qualche documento 

che ho dovuto acquisire formalmente, che non era disponibile. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Ripeto,  la  mia  domanda era di  carattere  molto  generale  e in 

questo senso volevo una conferma, cioè che la documentazione che da lei è attinta per la 

stesura della sua consulenza avesse questa genesi, dati ARPA dal 2007, dati A.S.L. e 

dati che sono stati poi… 

TESTE S. RACCANELLI – Ed altri dati che mi ha messo… Vorrei sottolineare che io avevo 

una collaborazione diretta come responsabile del laboratorio, in quanto – come voi ben 

sapete  –  i  rapporti  di  prova  delle  emissioni  sono  firmati  da  me.  Quindi  c’era  una 

collaborazione anche con la direzione generale di ARPA. 

AVVOCATO L. PERRONE – Certo. Proprio a questo proposito, lei conosce o ha avuto modo di 

leggere le relazioni ARPA del 5 settembre 2008 e del 19 settembre 2009? Del 19 marzo, 

mi perdoni, del 2009?  

AVVOCATO S. TORSELLA – Possiamo mostrarle al teste?  

AVVOCATO V. VOZZA – Intanto vediamo se le ha lette.

TESTE S. RACCANELLI – Io non so dirle a memoria se ho letto queste relazioni ARPA, adesso 

mi dà delle date, nove anni dopo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Gliele mostrerò in visione, però prima volevo che lei – ha dinanzi  

a sé la consulenza – mi confermasse il passaggio da lei scritto a pagina 43, laddove si 

legge testualmente che “I signori Fornaro non riferiscono di pratiche di combustione a 

cielo aperto nei loro campi o di altre attività di bruciatura di rifiuti nei luoghi da loro 

usati come pascolo”. Ha trovato il punto, me lo conferma? Pagina 43. Proprio all’inizio 
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della pagina.

TESTE S. RACCANELLI – Ah, qua sopra. 

AVVOCATO L. PERRONE – “I signori Fornaro non riferiscono di pratiche di combustione a 

cielo aperto nei loro campi o di altre attività di bruciature di rifiuti nei luoghi da loro 

usati come pascolo”.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  Senta,  le  risulta  che  presso  la  Masseria  Fornaro  erano  stati 

ipotizzati da ARPA possibili combustioni incontrollate e accidentali? In questo senso mi 

riallaccio a quella che era la mia domanda primigenia, che questo dato fu riportato da 

ARPA in due relazioni: quella del 5 settembre 2008 e del 19 marzo del 2009. Le leggo 

testualmente  e  poi  glielo  pongo  in  visione,  in  maniera  tale  che  lei  potrebbe 

eventualmente ricordare di aver preso visione di questa documentazione, che nel verbale 

ARPA  del  5  settembre  2008  si  dice,  ARPA  dice:  “Il  valore  riscontrato  presso  la 

Masseria Fornaro (stiamo parlando di quel valore del 10.3 di diossina, del topsoil) e il 

mese  di  giugno  2008  è  incoerente  con  i  mesi  precedente  e  successivo  ed  più 

probabilmente  attribuibile  ad un episodio di  deposizione  eccezionale,  dovuta da una 

combustione  incontrollata  accidentale  nelle  immediate  vicinanze  del  deposimetro”. 

Ancora si dice: “Il dato di giugno 2008 per la Masseria Fornaro può essere considerato 

un dato outlier, per il quale non sono necessari ulteriori approfondimenti. Il dato non 

verrà incluso nel calcolo della media annuale”. Questo che le ho appena letto, questi 

passaggi, sono poi trasfusi interamente anche nella relazione del 19 marzo del 2009. 

Quindi  tanto in quella  del 5 settembre  2008, che del  19 marzo 2009. Magari  gliele 

poniamo in visione.  

AVVOCATO C. URSO – Le possiamo anche proiettare. 

AVVOCATO L. PERRONE – Oppure le possiamo anche proiettare, perché le abbiamo messe 

anche su chiavetta. 

(La Difesa pone in visione la documentazione al teste).

TESTE S. RACCANELLI – Dunque, la frase riportata a pagina 43 era un resoconto diretto dei 

signori Fornaro a me, che quindi – come ho scritto – non mi riferiscono di pratiche di 

combustione.  Siccome ho utilizzato  i  dati  delle  depo… Lei  sta  parlando  quindi  del 

campione di deposizione che non viene considerato poi nella media annuale. 

AVVOCATO L. PERRONE – Da ARPA.

TESTE S. RACCANELLI – Da ARPA. Siccome io ho utilizzato i dati ARPA e questa tabella è 

quella riportata anche da me, evidentemente non avrò utilizzato questo dato nella media 
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annuale.  

 AVVOCATO L. PERRONE – Non avrà utilizzato. Va be’, poi lo vediamo.

TESTE S. RACCANELLI – Lo vediamo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Se lei ha la bontà, riesce a vedere?  

AVVOCATO C. URSO – No, glieli ho dati.  

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto, quindi ha anche il cartaceo dinanzi a sé. Comunque, per 

la Corte, questi sono i verbali di ARPA Puglia e questo dovrebbe essere quello del 5 

settembre,  in cui sono riportati  quei due passaggi di  cui ho fatto menzione,  ho dato 

lettura pocanzi, dove è riportato soprattutto che il dato di giugno 2008 per la Masseria 

Fornaro  può  essere  considerato  un  dato  outlier.  Tecnicamente  un  dato  outlier  cosa 

significa per un profano, un laico?

TESTE S. RACCANELLI – Allora, “dato outlier” significa che non ricade in una distribuzione 

sufficientemente  probabile  dei  dati,  a  seconda  ovviamente  dei  dati  che  si  hanno  a 

disposizione. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE S. RACCANELLI - Dopo è una valutazione questa che ha fatto il tecnico o il direttore  

dell’ARPA. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sono tutte valutazioni.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Anche le sue sono valutazioni. Sono tutte valutazioni. 

TESTE S. RACCANELLI – Certe sono dei calcoli. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  E  poi  li  vedremo.  “Per  i  quali  non  sono  necessari  ulteriori 

approfondimenti. Il calcolo non verrà incluso nel calcolo della media annuale”. Adesso 

andiamo a pagina 96 della sua consulenza. Lei ha evidenziato che di tutti i campioni di 

terreno  e  sono 12,  mi  conferma?  12 campioni  di  terreno  prelevati  all’esterno  dello 

stabilimento Ilva da ARPA nel periodo che va dal 7 al 10 di aprile del 2008, soltanto un 

campione (Fornaro stazionamento) supera la soglia di contaminazione per i terreni ad 

uso residenziale verde pubblico per diossine e PCB, con valori pari rispettivamente a 

10.3 nanogrammi per chilo, peraltro da lei stesso ritenuto e riporto testualmente quello 

che lei ha scritto: “Non significativo, tenendo conto dell’incertezza di misura e 90.28 

microgrammi per chilo, a fronte di un limite di 60 microgrammi per chilo, così come 

previsto  dal  Decreto  Legislativo  152 del  2006.  Questo  lo  riporta  a  pagina  96  della 

consulenza, me lo conferma? 

TESTE S. RACCANELLI – Glielo conformerei volentieri, però non trovo il punto, perché me lo 

ricordo. A pagina 96 ha detto? 

AVVOCATO L. PERRONE – Pagina 95/96.
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AVVOCATO C. URSO – Fine 95 e inizio 96. 

TESTE S. RACCANELLI – 95, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, mi conferma quindi che in data 1 ottobre 2008 ARPA ha 

effettuato un nuovo e successivo prelievo nell’AIA Fornaro stazionamento, quello che 

nel mese di giugno aveva quel valore outlier di 10.3 e lo ha analizzato dando come 

risultato  i  valori  conformi  di  diossina  e  PCB  pari  a  2.72  nanogrammi  tossicità 

equivalenti per chilo di diossina, chilogrammo per diossina, ovvero quasi cinque volte 

inferiore al valore di aprile e quanto ai PCB un valore di 28.52 microgrammi per chilo, 

molto al di sotto delle CSC? Faccio riferimento, per sua comodità, è riportato a pagina 

30,  tabella  numero  4  della  sua  consulenza,  laddove  le  coordinate  proprio  sono  le 

medesime  del  prelievo  effettuato  nel  precedente  mese  di  aprile.  Quindi  Fornaro 

stazionamento,  medesima postazione,  dato di prelievo 1 ottobre 2008, è risultato un 

quantitativo di diossina pari a 2.72, a fronte del dato misurato nel precedente mese di 

giugno di 10.03 come dato outlier abbiamo visto e PCB 28.52 a fronte, invece, del dato 

di circa di 90, che era stato misurato sempre nel precedente mese di giugno 2008. Mi 

conferma questa tabella?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, certo. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ancora, lei ha avuto modo di visionare, di leggere o comunque di 

approfondire  quella  che  è  stata  la  perizia  chimica  svolta  dal  Dottor  Sanna  ed  altri 

nell’ambito dell’incidente probatorio svolto per questo procedimento e in relazione a 

quello che è stato un terzo campionamento, che è stato effettuato sempre su Fornaro 

stazionamento, quindi giugno, abbiamo detto ottobre, effettuato dai periti nel giugno del 

2011,  che  hanno  rinvenuto  un  valore  di  diossina  pari  a  2.3  nanogrammi  tossicità 

equivalente per chilo, con un’incertezza più o meno dello 0.5?

TESTE S. RACCANELLI – No, non ho avuto occasione di visionarle. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma lei ha partecipato all’incidente probatorio? Vado a memoria, 

ricordo che lei partecipò all’incidente probatorio.

TESTE S.  RACCANELLI – Ho partecipato,  in  realtà  ho delegato  un ausiliario,  ma non ho 

partecipato alla stesura della relazione. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, certo, ci mancherebbe. Magari le pongo in visione proprio il 

rapporto di prova del 28 giugno 2011, dell’Eco Research, della Fornaro stazionamento, 

cui ho fatto riferimento pocanzi.  

 

(La Difesa mostra al teste i documenti suddetti).  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Quindi  mi  conferma  il  dato  di  diossina  che  è  2.3,  con 
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un’incertezza di più o meno 0.5?

TESTE S. RACCANELLI – Secondo questo campione, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Adesso possiamo ricapitolare.  Vi è stata una prima analisi  di 

aprile  2008,  che è  stata  effettuata  da INCA di  Marghera,  di  cui  lei  all’epoca  era il 

responsabile? Del laboratorio INCA di Marghera?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Che è quello del 10.3. Poi vi è stato uno successivo di ottobre 

2008, effettuato dal laboratorio ARPA, il cui responsabile era il Dottore Esposito ed 

abbiamo visto  il  valore  di  2.72 e  poi  il  terzo  di  giugno 2011,  da  Eco Research  di 

Bolzano, il cui responsabile è il Dottor Werner Tirler, con il 2.3, con più o meno 0.5. È 

corretta come ricostruzione storica?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  Perfetto.  Lei,  anche  nel  corso  dell’esame  svolto  dal  collega 

Torsella, ha fatto riferimento alla proposta del Belgio.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Che lei  cita  poi nel corpo della  sua consulenza,  a pagina 60. 

Volevo che lei mi confermasse se questa fa riferimento ad una media annuale, tant’è che 

lei lo riporta proprio a pagina 60, scritto in grassetto e sottolineato.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi mi conferma che fa riferimento ad una media annuale?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  In  relazione  a  questo,  mi  conferma  invece  che  per  Fornaro 

stazionamento, in questo senso le chiedo di visionare proprio la tabella che rinveniamo 

sempre a pagina 60, proprio all’inizio della pagina, dove leggo “media annuale”, scritto 

in calce,  tale  non è,  in quanto è una media di  soli  dieci  mesi  indicati  nella  tabella. 

Perché, se la matematica non è un’opinione, lei parte da maggio 2008 per arrivare ad 

aprile 2009. Quindi mi conferma che non è una media annuale, ma è una media su dieci 

mesi?

TESTE S. RACCANELLI – Come, scusi, da maggio 2008?

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Facciamo  il  conto  insieme:  maggio,  giugno,  luglio,  agosto, 

settembre, ottobre, dicembre, gennaio, febbraio, aprile?

TESTE S. RACCANELLI – Allora, il periodo indagato è un’annualità, i campioni raccolti non 

hanno tutti i mesi, maggio, giugno, luglio, agosto, arriviamo fino ad aprile. 

AVVOCATO L. PERRONE – Mancano il mese di marzo e novembre.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ma non manca il periodo di copertura temporale, non sono stati 

valutati  da  ARPA quei  due campioni.  Non è  che  siano stati  tolti,  è  la  media  della 
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deposizione annuale fatta sui dati disponibili. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sui dieci mesi.

TESTE S. RACCANELLI – No, perché i mesi sono dodici. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sia così cortese da spiegarmi allora, questo 11 e 4…

TESTE S. RACCANELLI – Il periodo temporale da maggio 2008 ad aprile 2009 sono dodici  

mesi. Non sono stati raccolti deposimetri tutti i mesi. 

AVVOCATO L. PERRONE – Lei la media l’ha fatta sui valori di dieci, però!

TESTE S. RACCANELLI – Ma rapportandola ad un anno, rapportandola a 365 giorni. Il valore 

medio di dieci campionamenti rapportato a 365 giorni di deposizione, quindi una media 

di picogrammi in tossicità equivalente metro quadro giorno. La media non l’ho fatta 

diviso dieci mesi. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Sia  così  cortese,  quel  valore  di  11.4  che  rinvengo  come 

deposizione di diossina più PCB, come la dobbiamo leggere allora?

TESTE S. RACCANELLI – Come la media su 365 giorni. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Quindi  come media  sui  365 giorni.  Noi  abbiamo sviluppato 

proprio il calcolo e l’abbiamo diviso per dieci. 

AVVOCATO C. URSO – La somma di tutti è 111, se lo dividi per 12 non viene 11 e 4. 

AVVOCATO L. PERRONE – Che diviso per dodici non dà questo risultato di 11.4. Perché la 

somma di tutte le deposizioni, che è questo qui, è pari a 111.

AVVOCATO C. URSO – Se lo dividi per 12, è 9.25.

TESTE  S.  RACCANELLI  –  No,  scusatemi.  I  valori  che  sono  riportati  qua,  sono  già  in 

picogrammi, tossicità metro quadro giorno. 

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE S. RACCANELLI – Quindi, se lei fa la media di questi valori, ottiene la media dei dieci  

campioni in un anno.  

AVVOCATO C. URSO – Ah, allora siamo d’accordo, perfetto.

TESTE S. RACCANELLI – Questo valore 11,4 sono tutti… 

AVVOCATO L. PERRONE – Allora non c’eravamo intese, ma dicevamo…

TESTE S. RACCANELLI – …sono tutti valori raffrontati in metro quadro per giorno e questa è 

la media dei valori raccolti in un arco temporale di un anno. 

AVVOCATO L. PERRONE – Rapportati però ai dieci mesi?

TESTE S.  RACCANELLI  –  No,  perché  sono rapportati  sempre  in  365 giorni,  perché  sono 

deposizione giorno. La deposizione limite di posizione è picogrammi tossicità metro 

quadro per giorno. Questa media che lei ha fatto, è la media su dieci valori, il valore 

medio di quei dieci valori, è corretto? 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.
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TESTE S. RACCANELLI – Però questi dieci valori sono stati campionati all’interno di un anno 

solare. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, certo, sì, perfetto. Ma visto che nelle relazioni ARPA del 5 

settembre 2008 e di quella successiva la stessa agenzia aveva ritenuto che il dato, quello 

di giugno di Fornaro stazionamento, non dovesse essere incluso nel calcolo della media 

annuale e che lei stesso prima ha detto: “Io non l’avrò incluso”, invece in questa tabella 

io vedo che il dato è stato incluso, perché leggo “giugno 2008”, le consta che la media 

dei restanti nove mesi si attesta a 7 e 95, ovvero inferiore al limite proposto dal Belgio 

di 8.2 picogramma di tossicità equivalente metro quadro come media annuale da lei 

citato a pagina 60?

TESTE S. RACCANELLI – Mi scusi un attimo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che mese si riferisce, Avvocato? 

AVVOCATO L. PERRONE – Giugno 2008. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che era stato escluso. 

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.  

AVVOCATO C. URSO – Escluso da ARPA. 

AVVOCATO L. PERRONE – E che lo stesso Dottore mi ha detto: “Lo avrei escluso”.

AVVOCATO S. TORSELLA – Presidente, chiedo che venga chiarita la domanda. Il valore che 

si rappresenta è deposimetro o è terreno? 

AVVOCATO L. PERRONE – Io vorrei che me lo dicesse il teste se non l’ha capito, non il  

collega. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Cioè, di cosa stiamo discutendo?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiede una precisazione, se è deposimetro o terreno quel valore. 

Quel valore di cui lei parla. 

AVVOCATO L. PERRONE – Deposimetro. 

AVVOCATO S.  TORSELLA – Ah,  adesso è  deposimetro.  Il  valore  su cui  ARPA ha fatto 

questioni era deposimetro o terreno? 

AVVOCATO C. URSO – Sempre deposimetro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deposimetro ha risposto l’Avvocato. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Outlier era terreno?  

AVVOCATO V. VOZZA – No, è il deposimetro giugno 2008. 

AVVOCATO C. URSO – Che ha allegato il Dottore. È l’allegato 1. 

AVVOCATO V. VOZZA - Riprendiamo un attimo la relazione dell’ARPA.  

AVVOCATO C. URSO – Ce l’ha lui. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giugno 2008. Invece c’è.  

AVVOCATO C. URSO – Esatto. 
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AVVOCATO L.  PERRONE – In buona sostanza  Dottore la  mia  domanda è  semplice:  cioè 

depurato dal dato di giugno 2008, la media si attesta a 7.95, ovvero inferiore a quel 

limite prudenziale previsto dal Belgio, proposto dal Belgio, che non è ancora approvato 

e neanche adottato dal Belgio stesso.

TESTE S. RACCANELLI – No, non è neanche adottato. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ma infatti.

TESTE S. RACCANELLI - L’avevo premesso io che non ci sono limiti cogenti. 

AVVOCATO L. PERRONE – Però ci stiamo confrontando con questo dato.

TESTE S. RACCANELLI – Era solo una valutazione di quella che poteva essere. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Esatto.  Quindi,  tenuto  conto  di  questa  indicazione  ARPA, 

depurata  da  questa  media  aritmetica  del  dato  di  giugno  2008,  volevo  che  mi 

confermasse.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Presidente, c’è opposizione, perché la domanda dà per scontato 

che si debba depurare quel dato. 

AVVOCATO V. VOZZA – E l’ha detto lui.  

AVVOCATO C. URSO – No, lo dice l’ARPA. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Mentre, invece, è tutto da verificare se quel dato debba essere 

depurato o meno. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  Presidente,  evidentemente  non  sono  sufficientemente  chiaro, 

oppure il collega non mi ha sufficientemente seguito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’abbiamo seguita, però l’Avvocato sta facendo un 

rilievo. Forse andrebbe fatta una domanda prima di questa che lei ha posto adesso. 

AVVOCATO L. PERRONE – E l’abbiamo fatta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, nel senso di dire: perché non ha ritenuto di epurare pure lei 

il dato. 

AVVOCATO L. PERRONE – L’ha detto prima lui. 

(Interventi fuori microfono). 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma ha detto: “L’ho escluso. L’ho escluso dalla media”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, che l’aveva escluso. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ricordavo questo, scusate.

TESTE S. RACCANELLI – Intanto vorrei leggere che l’ARPA aveva messo un… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ricordavo che avesse detto – Dottore - che lo aveva escluso.

TESTE S. RACCANELLI – Appare incoerente ed attribuibile. Quindi appare incoerente, non è 

che avesse detto... 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, però successivamente dice: “Il  dato non verrà incluso nel 
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calcolo della media annuale”, Dottore. Ora non giochiamo sulle parole, la prego. 

TESTE S. RACCANELLI – No, stavo leggendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però Avvocato, questo è l’ARPA che lo dice.

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Non  stiamo  giocando.  Siccome  non  posso  ricordarmi  tutto  a 

memoria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, il rilievo dell’Avvocato Torsella… 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, nella mia prima parte di controesame, quando ho fatto 

proprio la mia domanda d’esordio, lo stesso Dottore ha detto: “Ma anche io non l’avrò 

considerato nel calcolo annuale. Se l’ARPA non lo considera, non l’avrò considerato 

neanche  io”.  Ho  detto:  “Poi  lo  vedremo”.  E  siamo  arrivati  a  quella  parte  della 

consulenza in cui è riportato su una media annuale, che annuale non è perché riportata 

su dieci mesi.

TESTE S. RACCANELLI – No, è annuale. 

AVVOCATO L. PERRONE – È annuale, va bene, comunque il dato è riportato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Allora la  domanda è  ammissibile,  mi  era  sfuggita 

quella precisazione del Dottore che diceva che non l’avrà considerato.

TESTE S. RACCANELLI – Io ho detto “non l’avrò considerato”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

TESTE S. RACCANELLI – In questo momento io sto cercando di fare mente locale ad una 

domanda specifica di nove anni fa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, ma con calma, nessuno le mette fretta, esamini con calma 

la consulenza.

TESTE S. RACCANELLI – Avvocato, io non trovo dov’è che c’è scritto che l’ARPA lo esclude 

dalla media annuale. Se gentilmente… 

AVVOCATO C. URSO – Pagina 4.

AVVOCATO V. VOZZA – No, lo proiettiamo. 

AVVOCATO L. PERRONE – No, proiettiamo e lo mettiamo anche.  

AVVOCATO C. URSO – Pagina 4, è evidenziato.   

AVVOCATO C. RAFFO – È evidenziato in giallo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lo facciamo proiettare un attimo?  

AVVOCATO C. URSO – È l’allegato 1. 

AVVOCATO L. PERRONE – È 5 settembre 2008.

TESTE S. RACCANELLI – Cioè, su questa? 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Eh, la prima, quella del 2008. Pagina 4, del 2008. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Alla  fine  dice:  “In  definitiva,  il  dato  di  giugno 2008 per  la 
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Masseria Fornaro può essere considerato un dato outlier, per il quale non sono necessari 

ulteriori approfondimenti, il dato non verrà incluso nel calcolo della media annuale”. 

AVVOCATO C. URSO – Eccola qua.  

AVVOCATO C. RAFFO – È alle spalle. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì, lo so, l’ho visto. Che le devo dire. Probabilmente invece ho 

ritenuto di includerlo. Non le so dire, perché loro hanno scritto: “Può essere considerato 

un  outlier”,  quindi  io  probabilmente  non  l’avrò  considerato  un  outlier.  In  questo 

momento non so dirle altro. 

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. Dottore, io non ho altre domande, la ringrazio tanto.

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Volevo  solo  dirle  una  cosa  io,  visto  che  ha  introdotto  lei 

l’argomento. Quando mi ha detto: era a conoscenza del dato, del campionamento che 

aveva individuato una concentrazione di due e rotti rispetto al primo del 10, eccetera. Sì, 

ma nel fingerprint io avevo detto che avrei utilizzato solo i campioni che contenevano 

tutti  i  17  congeneri  quantificabili  e  che  superavano  il  limite,  in  modo  da  avere  la 

possibilità  di  valutare  un fingerprint,  una impronta  di un campione che sicuramente 

avesse una contaminazione elevata con una fonte di contaminazione. Siccome parlava 

prima di impronte e poi di concentrazione, io ho detto: “Scelgo quel campione perché 

aveva un fingerprint completo”. 

AVVOCATO L. PERRONE – Di impronte non ho mai parlato, eh.

TESTE S. RACCANELLI – Eh? 

AVVOCATO L. PERRONE – Di impronte non ho mai parlato.

TESTE S. RACCANELLI - No, lo so. Ma siccome lei mi ha citato, se non ho capito male, il  

campione che lei ha scelto di valutare, quello dei Fornaro. 

AVVOCATO L. PERRONE – No, no, no.  

AVVOCATO V. VOZZA – Tre campioni sul medesimo punto.

TESTE S. RACCANELLI – Posso aver capito male io. 

AVVOCATO L. PERRONE – Assolutamente, sono tre diversi campioni effettuati sullo stesso 

punto.

TESTE S. RACCANELLI – Allora, sullo stesso punto. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ci sono le coordinate, non lo dico io.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, però sono tre campioni diversi. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, è proprio lo stesso. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Non  è  più  o  meno  Presidente,  le  coordinate  geografie  sono 

identiche.  

AVVOCATO C. RAFFO – Sono georeferenziati. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sono georeferenziati, quindi è lo stesso punto. Sono tre campioni 
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che hanno dato esiti evidentemente diversi. Io non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che intendono procedere al controesame?  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Buonasera Dottore, l’Avvocato Vozza. Io intanto le vorrei chiedere 

se le consta che ai fini della dichiarazione INES 2006, che lei ha più volte citato, sia 

oggi in sede di esame diretto che nella sua consulenza,  ad esempio a pagina 84, ma 

anche in altre sedi, l’Ilva abbia stimato tutte le emissioni convogliate e non convogliate, 

assumendo  il  valore  emissivo  più  alto  del  range  del  BREF  2001,  che  era  quello 

evidentemente vigente – per così dire – all’epoca della dichiarazione e ciò abbia fatto in 

relazione alla massima capacità produttiva nominale dell’impianto, pari a 13 milioni di 

tonnellate anno di ghisa e 15 milioni tonnellate anno di acciaio. Siccome lei ha parlato 

dei dati contenuti  nel Registro INES, le chiedevo se fosse a sconoscenza di come si 

formano e come si siano poi concretamente formati quei dati.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ho idea di come si formano. Io ho preso l’autodichiarazione 

dell’Ilva come metro di partenza. 

AVVOCATO V. VOZZA – Dottore, io le ho solo chiesto se sa che quel dato è formato in questo 

modo: cioè ai fini di quella dichiarazione contenuta.

TESTE S. RACCANELLI – Si prende la potenzialità massima. 

AVVOCATO V. VOZZA – Si prende la potenzialità massima e si stimino le emissioni. Lei sa 

bene ovviamente cos’è il BREF, sa bene che il range di BREF prevede una cosiddetta 

forchetta  di  valore minimo e valore  massimo e che l’Ilva  prudentemente,  ai  fini  di 

quella dichiarazione, abbia assunto il valore emissivo più alto del range della forchetta 

del  BREF  del  2001  e  tanto  poi  abbia  rapportato  alla  massima  capacità  produttiva 

nominale dell’impianto. Questo quindi me lo confermo, è corretto? Non basta fare di sì 

con la testa, non viene nella registrazione. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì, scusi. Stavo pensando. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, ci mancherebbe. Sa per caso lei se questa massima capacità 

produttiva nominale nella storia dell’impianto sia mai stata raggiunta?

TESTE S. RACCANELLI – No, non lo so. 

AVVOCATO V. VOZZA – No.

TESTE S. RACCANELLI - So però… 

AVVOCATO V. VOZZA – Sa se la massima produzione reale nella storia dell’impianto…
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AVVOCATO S. TORSELLA – Però completi le risposte il testimone. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non ho capito.  

AVVOCATO S. TORSELLA - Presidente, stava dicendo qualcosa il consulente tecnico. 

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, io ho fatto una domanda e mi ha risposto che non lo 

sa.

TESTE S. RACCANELLI – No, no. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non vedo cos’altro debba attendere per fare prossime domande.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Però se stava continuando nella risposta.  

AVVOCATO V. VOZZA – No collega, le chiedo scusa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Dicevo,  le  consta  che  –  appunto  -  nella  storia  dell’impianto  la 

massima, il picco di produzione – per così dire – sia consistito in 9.420.000 tonnellate di 

ghisa e 9.700.000 tonnellate di acciaio? Lo sa questo dato, le consta?

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non le consta. Poi lei mi pare che alle pagine da 39 a 41 della sua  

consulenza  faccia  un  excursus,  una  panoramica  di  altre  fonti  emissive  nell’area 

interessata, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Tra  queste  io  vorrei  concentrarmi,  approfittando  della  sua 

pazienza…

TESTE S. RACCANELLI – Sulla Matra. 

AVVOCATO V. VOZZA -  Su Ecologica  Tarantina.  “Ecologica  Tarantina  -  lei  dice  – è  un 

inceneritore  (leggo proprio  testualmente  dalla  sua  consulenza)  per  rifiuti  ospedalieri 

trattati, non si è a conoscenza di dati relativi alle emissioni di diossine” e poi lei effettua 

una stima, quindi un calcolo ipotetico.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo presuppone, abbiamo visto che ha fatto richieste di accesso 

in ARPA, ha anche detto, ha tenuto a precisare che all’epoca in cui era direttore del 

laboratorio  INCA  aveva  un  rapporto  di  collaborazione  con  la  Direzione  Generale 

dell’ARPA. Quindi, in ragione di tutto questo io do per scontato – mi corregga se così 

non è – che lei  abbia avanzato una richiesta  ufficiale  ad ARPA, chiedendo i  dati  o 

comunque chiedendo notizie su Ecologica Tarantina come inceneritore, quindi stiamo 

parlando di un processo di combustione di rifiuti ospedalieri trattati. Mi conferma che 

ha fatto questa richiesta e poi mi dice eventualmente che esito ha avuto e mi dà qualche 

riferimento concreto. Allora, la richiesta l’ho sicuramente fatta. Se lei vuole gli estremi 

della richiesta, io in questo momento non riesco a fornirglieli. 
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AVVOCATO V. VOZZA – No, sa cosa c’è? Che io non pretendo tanto dalla sua memoria, però 

mi  pare  di  non averla  trovata  – con specifico  riferimento  ad Ecologica  Tarantina  - 

neanche negli allegati. Ovviamente salvo errori e omissioni. 

TESTE S. RACCANELLI – Cosa, scusi? 

AVVOCATO V. VOZZA – La richiesta rivolta ad ARPA di conoscere i dati.

TESTE S. RACCANELLI – No, al momento che ARPA mi ha riferito che non era in possesso 

né di analisi proprie e né di dati fatti dall’inceneritore poi consegnati a loro, io ho fatto  

la stima secondo il Toolkit. 

AVVOCATO V. VOZZA – Però diciamo che lei in questo momento mi dice: “Avvocato, io non 

saprei (immagino possa riservarsi di farlo) fornirle la copia, gli estremi né della mia 

richiesta e né della risposta di ARPA”. Però lei credo mi abbia detto: “Pur non potendoli 

mostrare a lei e alla Corte, soprattutto in copia, pur non avendo con me la copia fisica 

del documento, io ricordo – mi corregga se sbaglio – che ho questo questi dati ed ARPA 

mi ha risposto che non aveva dati”. È così?

TESTE S. RACCANELLI – Io ho detto che ho chiesto questi dati e non ricordo come li ho 

formalizzati, se è stata una richiesta all’interno delle varie per iscritto o se è stata una 

richiesta. 

AVVOCATO V. VOZZA – Io sto superando il dato formale del protocollo, dico ma lei ricorda 

di averli chiesti e ricorda che le è stata data risposta nei termini che ha dinanzi detto. Me 

lo ha detto lei.

TESTE S. RACCANELLI – Avvocato, se io ho scritto: “Non si ha notizia di misurazione”, vuol 

dire che questa notizia, come ho fatto per le altre, l’ho cercata. Forse l’ho cercata dalla 

persona sbagliata, non lo so. 

AVVOCATO V. VOZZA – Noi parliamo di un ente però, non di una persona.

TESTE S. RACCANELLI – Eh? 

AVVOCATO V. VOZZA – Immagino che se l’ha cercata, l’ha chiesta ad ARPA, a chi altro 

avrebbe dovuto chiederla, mi scusi!

TESTE S. RACCANELLI – Se non mi ricordo come ho formalizzato la richiesta. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non stiamo parlando di formalizzarla, Dottore. Io le ho chiesto: 

lei ricorda di averli richiesti questi dati, sì o no? Non le sto più parlando della formalità. 

Lei mi ha dato per certo, mi pare… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamolo rispondere però il teste. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, però vorrei che rispondesse alla mia domanda Presidente. Se io 

chiedo: “Al di là delle formalità,  ricorda di averlo chiesto” e lui  mi risponde: “Non 

ricordo come l’ho  formalizzata”,  mi  pare sia  inconferente  rispetto  alla  domanda.  Io 

adesso gli sto chiedendo, al di là delle formalità, se ricorda di aver rivolto ad ARPA una 
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richiesta  inerente  Ecologica  Tarantina,  al  di  là  delle  formalità,  poi  le  vediamo  le 

formalità?

TESTE S. RACCANELLI – Io penso di averla rivolta. Se lei mi domanda quando l’ho rivolta e a 

chi, non so dirglielo. Perché se ho riportato; “Non si ha notizia di misurazioni condotte 

da ARPA”, vuol dire che avrò fatto - come ho fatto per tutti gli altri - un certo tipo di  

accertamento. Le ripeto, se la sua domanda è: “Lei si ricorda?”. Non mi ricordo, ma 

presumo di averla fatta e ne sono coscientemente sicuro da quello che ho scritto. Le ho 

risposto? 

AVVOCATO V. VOZZA – Bene e da quello che ha scritto, lei è coscientemente sicuro di aver 

ricevuto una risposta negativa, cioè: “Non ho dati”. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – È così?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sto seguendo bene la sua esposizione?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Né di misurazioni immagino e né altri dati significativi o di rilievo?

TESTE S. RACCANELLI – Stiamo parlando di emissioni qua. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, quindi nulla che abbia a vedere con le emissioni di Ecologica  

Tarantina, questo lei ricorda. Le chiedo questo e le mostro in visione il documento e le 

dico  che  questa  ricostruzione,  senza  voler  addebitare  comportamenti  poco 

commendevoli  a  nessuno,  dico  che  la  ricostruzione  in  termini  oggettivi  mi  lascia 

perplesso, perché invece con un banale esercizio di un’attività di indagine difensiva, io 

le  mostro  adesso  un  rapporto  di  ARPA  Puglia,  del  13  ottobre  del  2009,  quindi 

antecedente di oltre un mese al deposito della sua relazione, in cui nella sua veste di 

pubblico  ufficiale  il  funzionario  di  ARPA  Puglia  attesta  che  Ecologica  Tarantina, 

all’epoca ancora in funzione, si compone tra gli altri - l’impianto - di due camini, dei 

quali  uno  diretto  dalla  camera  di  combustione  e  addirittura  anteposto  alla  linea  di 

trattamento fumi.  I quali  fumi, evidentemente,  da quel camino fuoriescono tal quali, 

senza essere trattati. Stiamo parlando, lo ricordo a me stesso, di rifiuti ospedalieri. Va 

bene? Quindi, evidentemente, di rifiuti speciali pericolosi. Due camini, uno diretto dalla 

camera di combustione, anteposto alla linea di trattamento fumi dell’altezza di circa 20 

metri. Questo diciamo che é il dato più eclatante, più allarmante se vogliamo, ma in 

realtà in questa nota, per inciso indirizzata anche alla Procura della Repubblica…

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  questo  problema  però  l’abbiamo  mi  sembra  già 

affrontato. 

AVVOCATO V. VOZZA – Io voglio solo sapere se comunque sia questa gli fosse nota.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  non le posso consentire di  mettere  in difficoltà  il 

teste, quando noi conosciamo già la risposta. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  No  Presidente,  perché  non  mi  deve  consentire  di  mettere  in 

difficoltà. Presidente, concluda, non voglio essere scortese. No Presidente, io parte il 

fatto che essendo in controesame… 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – L’ha  detto  lei  stesso  il  motivo  per  cui  questo  atto  non era 

disponibile. 

AVVOCATO V. VOZZA – …se lecitamente lo metto in difficoltà, mi è consentito purché sia 

lecito. Quindi io devo leggere il vero, devo essere fedele a ciò che risulta. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  ma  io  devo  garantire  la  serenità  dell’esame 

testimoniale. 

AVVOCATO V. VOZZA – La serenità del teste è che mi ha detto, su una relazione depositata a 

novembre 2009, che lui dà per certo, pur non avendo un ricordo fattuale, ma per quello 

che ha scritto, che ha chiesto notizie ad ARPA e che ARPA non gliene ha date ed io 

rilevo…

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione. 

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa Pubblico Ministero, finisco. Io rilevo che la situazione 

mi sembra anomala, ho detto che non sto dicendo che sia addebitabile al Dottore, l’ho 

detto nell’incipit di questa domanda. Però mi sembra abbastanza anomalo che da un lato 

mi si dica: “Ho chiesto e non mi è stato detto nulla”; dall’altro io abbia un documento 

che precede di un mese e mezzo la sua relazione, in cui si dicono cose invece degne di 

interesse. Volto qui. Se lui mi dice: “Avvocato, non me l’hanno data e non l’ho mai 

letto” io vado avanti, non è un problema.

TESTE S. RACCANELLI – Il documento… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perché?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché quella relazione è di ottobre 2009, un mese si dice anteriore. 

AVVOCATO V. VOZZA – Un mese e mezzo circa, sì.

TESTE S. RACCANELLI – No, un mese e tre giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto è evidente che i lavori del consulente non sono iniziati un 

mese. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, no, chiedo scusa!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei non deve fare questa opposizione!

P.M. M. BUCCOLIERO – No, io la faccio invece l’opposizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei sta dando una risposta! Sta imboccando il teste!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Calma, calma.  
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(Interventi concitati fuori microfono). 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché noi non sappiamo quando è stata fatta la richiesta all’ARPA. 

Noi non sappiamo quando il teste ha fatto la richiesta all’ARPA!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei è scorretto, non deve fare questo! È scorretto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Annicchiarico.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione, perché si presuppone una cosa che non 

c’è. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non ho mai sentito il Pubblico Ministero chiedere spiegazioni. O si 

oppone alla mia domanda o lascia rispondere il teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prima glielo dobbiamo chiedere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le spiegazioni le dà il teste, non lei.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, il presupposto è sbagliato. 

AVVOCATO V. VOZZA – Capisco che non piaccia alla Procura questa documento e questo 

documento.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non mi piace la domanda come è posta.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato  Vozza.  No,  guardi,  io  questa  domanda non gliela 

posso consentire, perché l’abbiamo già posta ai periti, l’abbiamo già affrontata questa 

problematica. 

AVVOCATO V. VOZZA – E il perito mi ha detto: “Non l’abbiamo mai visto” e siamo andati 

avanti. Io sto chiedendo al Dottor Raccanelli… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è stata qualche cosa di più, che io adesso non voglio… Lei ha 

mai visto questa relazione?

TESTE S.  RACCANELLI – Presidente  no,  io  non ho mai  visto  questa  relazione.  In  questa 

relazione comunque non mi pare si parli di dati, a parte quel fatto che dice del camino. 

AVVOCATO V. VOZZA – (Parola incomprensibile).

TESTE S. RACCANELLI - In ogni caso, io sono sicuro che questa valutazione – e non mi serve  

essere imboccato a 58 anni – gliela stavo per dire io che l’ho fatta, quella delle possibili 

fonti di emissione all’inizio del mio lavoro, di sicuro non stavo ad aggiornare giorno per 

giorno. Se avessi avuto la possibilità di aggiornare, avrei aggiornato con nuovi dati che 

mi venivano forniti dall’ARPA. Una volta che avevo appurato che Ecologica Tarantina 

non aveva  analisi,  perché  qui  non mi  pare  si  parli  di  analisi,  non  aveva  dati  sulle 

emissioni di questo, ma solo delle caratteristiche, io una volta che non avuto dati non ho 

più indagato su Ecologica Tarantina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE S. RACCANELLI – Anche perché utilizzando… Mi permettete? I fattori di emissione e 
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letteratura… 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente,  però chiedo scusa, è un ragionamento ipotetico,  o il 

documento lo conosce o non lo conosce? Perché se lo conosce, gli faccio le domande.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto Presidente, non lo conosce. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto, ha detto che non lo conosce. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora è inutile che si avventura nella spiegazione, perché per me… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per lei. 

AVVOCATO V. VOZZA - …un camino anteposto alla linea di trattamento fumi, dell’altezza di 

20 metri, di rifiuti speciali pericolosi non è indifferente ai fini della sua valutazione. Se 

non lo conosce non gli faccio domande, ma non gli deve essere consentito di esprimere 

valutazioni.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  non  lo  conosce,  però  ha  voluto  anche  dare  una 

spiegazione giustamente. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora mi consentirà di fare domande sul documento? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non lo conosce. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora neanche lui si può esprimere se non lo conosce, mi perdoni.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Gliel’ha fatto leggere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora  mi consente  di  fare  domande,  si  è  opposto lei  Pubblico 

Ministero.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Sull’acquisizione  di  questo  documento,  non  sul  contenuto 

Avvocato.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Io mi sono opposto al presupposto errato da cui lei è partito. 

AVVOCATO V. VOZZA – Il presupposto qual è errato, che il documento è fondato… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che abbiamo detto della relazione del 2009.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Ma  perché  “Avvocato”,  perché  se  il  Pubblico  Ministero  mi 

interrompe lei riprende solo me, Presidente! Glielo dico con simpatia.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  No  Avvocato,  non  è  vero,  ho  ripreso  anche  il  Pubblico 

Ministero, comunque non è questo il problema. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non mi pareva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è che questa questione l’abbiamo affrontata e non 

ricordo chi, se dell’ARPA o perito, forse perito, ci ha detto che è una comunicazione di 

notizia  di  reato e che quindi non poteva essere divulgata  al  consulente di parte che 

chiedeva di conoscere le analisi. L’abbiamo già affrontata. 

AVVOCATO V. VOZZA – Io non credo che l’abbia detto il perito. Però va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non credo, forse ha ragione, comunque questa questione è già 
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emersa. Ora che ha risposto lo posso dire senza nessun problema.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusi Presidente, io vorrei intervenire su questo punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché era indirizzata  alla  Procura,  conteneva degli  indizi  di 

reato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe altro. Però Presidente, io avrei un 

ragionamento  al  contrario,  mi perdoni.  Dal  punto di vista  della  logica,  nella  fase di 

accertamento  e  potenziali  fatti  reato,  l’esistenza  di  un  potenziale  fatto  reato  come 

questo,  ha  mio  sommesso  avviso,  dal  punto  di  vista  invece  delle  valutazioni 

consulenziali o peritali, dovrebbe… Anzi, giustamente il consulente dice: “A me non 

l’hanno data”, sta dicendo adesso. Probabilmente, a fronte invece delle indicazioni del 

fatto sto dicendo, non sto dicendo delle valutazioni ulteriori che si sarebbero potute fare, 

ma  del  fatto  probabilmente  il  consulente  ne  avrebbe  potuto  tener  conto  in  un 

accertamento e anche dal punto di vista peritale, Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma io poi vorrei precisare anche un’altra cosa Presidente, ad 

onore del vero, se mi è consentito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sull’utilità di questa notizia possiamo anche discutere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma se non l’ha avuta, non si può dire il contrario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma ci mancherebbe. Mi ponevo solo il problema che 

se stanno dei periti che stanno accertando, secondo me il ragionamento è il contrario.

AVVOCATO S.  TORSELLA  –  Credo  Presidente  che  abbia  risposto  anche  il  testimone  su 

questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, anche ai periti andava detto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Vorrei risolvere la questione, se me lo consentite. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il problema non è se gli è stato consentito di prendere 

visione  o meno,  è  che  non è stato  fatto  questo,  perché  l’ARPA ha ritenuto  di  non 

mettere a disposizione né dei periti e né dei consulenti di parte questa informativa.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Esattamente e il consulente tecnico ha risposto dicendo che quel 

dato era per lui irrilevante, perché ha già detto: “Io ho misurato, ho visto l’Ecologica 

Tarantina ed ho visto che era irrilevante rispetto alla quantità dell’inquinamento”. Su 

questo ha risposto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Prendiamo atto che secondo il consulente è irrilevante un camino 

che emette fumi non trattati di rifiuti speciali. Va bene.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Non irrilevante in tutto, è irrilevante ai suoi fini. 

TESTE S. RACCANELLI – Lo rammentiamo… 

AVVOCATO V. VOZZA – L’ha detto lei collega. Per la ricostruzione e per ristabilire la verità 
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storica dei fatti, questa relazione (ma avete entrambi agli atti) datata 13 ottobre 2009 è 

diretta  alla  Procura  della  Repubblica.  Fa  seguito  però  un’altra  relazione  di  identico 

tenore e contenuto, del 6 ottobre 2009 già in atti, perché producemmo entrambe, questa 

del 6 ottobre - che a mio avviso,  ma lo verificherà la Corte,  mi sembra abbastanza 

semplice il confronto, ha identico contenuto - è indirizzata  alla  Regione Puglia,  alla 

Provincia di Taranto e al Comune di Taranto. Tal che non era un atto coperto da segreto 

di  indagine.  Questa  era,  mi  dice  non  conosciuta,  ne  prendo  atto,  ma  certamente 

conoscibile  e  ostensibile  da  parte  dell’ARPA.  Comunque  andiamo  avanti,  non  l’ha 

vista, andiamo avanti.

TESTE S. RACCANELLI – No, nella mia relazione ho scritto: “Né si ha notizia di misurazioni 

condotte da ARPA Puglia”. 

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa Dottor Raccanelli, lei ha notizia o non ha notizia di 

questo sopralluogo e di questa relazione?

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, bene, andiamo avanti.

TESTE S. RACCANELLI - Ma qui ci sono misurazioni? No. 

AVVOCATO V. VOZZA – Prego?

TESTE S. RACCANELLI – Ci sono misurazioni qui o quella? 

AVVOCATO V. VOZZA – No, viene soltanto detto che c’è un camino anteposto alla linea di 

trattamento fumi che emette tal quale di rifiuti pericolosi speciali. Ognuno ne trarrà le 

conseguenze che ritiene. Se lei mi dice che per lei è ininfluente, io prendo atto di questa 

sua posizione personale ed andiamo avanti. 

TESTE S. RACCANELLI – Io non ho detto che è ininfluente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora se non lo conosce, non lo conosce.

TESTE S. RACCANELLI – Io le ho detto che non ci sono misurazioni.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  È  inutile  che  mi  commenta  un  documento  che  non 

conosce.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti Avvocato. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, quindi non è influente.  Bene.  Poi lei  - faccio riferimento a 

pagina  37  della  sua  relazione  -  parla  dell’area  ex  Matra,  che  (forse  l’ha  accennato 

prima)  ha  smaltito  per  anni  trasformatori  credo  dell’Italsider  pubblica.  Comunque, 

rispetto  a  quest’area  lei  dice  che  il  sito  risulta  essere  stato  scarsamente  accessibile 

dall’esterno in quanto recintato.  Credo che abbia confermato oggi, in sede di esame 

diretto: “Era ed è recintato”. Spero di aver trascritto bene. Questo è un fatto, è una sua 

asserzione di un fatto. È giusto?

TESTE S. RACCANELLI – No, mi riferivo alla data della relazione, non alla data odierna. Io mi 
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riferivo ai fatti della relazione. 

AVVOCATO V. VOZZA – Lei oggi ha detto: “Era ed è recintato”. Va bene, all’epoca dei fatti.

TESTE S. RACCANELLI – All’epoca dei fatti. 

AVVOCATO V. VOZZA – All’epoca del deposito della  relazione,  va bene? Ci riferiamo a 

quello, è corretto? Quindi lei mi dice: “All’epoca del 23 novembre del 2009 il sito era 

recintato, quindi scarsamente accessibile”.

TESTE S. RACCANELLI – All’epoca in cui ho scritto. Non il 23, intanto il 17 novembre. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, il deposito è il 23, io ho detto all’atto del deposito. Va bene, ai 

primi di novembre. Dottore, non fa niente. Secondo semestre del 2009, come preferisce, 

non è importante.  Per me la data certa  è la data di deposito,  per individuare la sua 

consulenza, che lei poi l’abbia scritta prima di depositarla mi sembra ultroneo rilevarla, 

perché pare piuttosto ovvio. Dicevo, rispetto a questo tema però io rilevo che in una 

relazione del 7 aprile 2008, del Dipartimento di Prevenzione, così si legge: “Si segnala 

che nel corso di un’ispezione nei pressi dell’azienda MATRA, gli organi ispettivi del 

dipartimento di prevenzione hanno accertato che la recinzione dell’opificio era divelta 

in alcuni punti. Questo veniva attestato in una relazione del 7 aprile del 2008, quindi 

ben prima della stesura della sua relazione, al di là del deposito. Per dire lei ed invece 

affermare che il sito non era accessibile  in quanto recintato,  non ha tenuto conto di 

questa relazione,  non la conosceva,  l’ha disattesa? Mi spieghi lei.  Perché qui c’è un 

sopralluogo  e  in  questo  sopralluogo  si  dice  che  invece  in  più  punti,  più  punti,  la 

recinzione è divelta.  Tal che mi pare logicamente che il sito non possa più ritenersi 

difficilmente  accessibile  in  ragione  della  recinzione.  Innanzitutto  le  chiedo:  questa 

relazione lei l’ha mai esaminata, l’ha mai vista, la vede oggi per la prima volta?

TESTE S. RACCANELLI – Non l’ho mai vista. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non l’ha mai vista. Quindi dire che il sito non è accessibile perché è 

recintato,  perché  le  è  stato  riferito  dai  suoi  clienti?  Lei  dà  atto  di  un  fatto,  non  è 

un’opinione dire “è recintato”. Questo fatto lei come lo accerta? È semplice la domanda, 

perché mi guarda e non favella?

TESTE S. RACCANELLI – Allora, che il sito MATRA? 

AVVOCATO V. VOZZA – MATRA.

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Fosse  stato  bonificato  e  recintato  è  un  dato  che  mi  è  stato 

comunicato. 

AVVOCATO V. VOZZA – Da chi?

TESTE S. RACCANELLI – Dall’ARPA il bonifico e anche dai signori Fornaro. Se dopo ci sia 

stata un evento vandalico, per cui delle persone hanno sfondato la recinzione e io non ne 

sono venuto a conoscenza. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/12/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 56 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO V. VOZZA – No, sa qual è il problema? Il problema è quello che si dice qui. Io le  

chiedevo invece conto di un’altra cosa, poiché lei afferma un fatto, non esprime una 

valutazione, quando dice: “È recintato”. Io le chiedevo: questa constatazione di un fatto 

visibile, tangibile come la recinzione, donde le proveniva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione alla domanda Presidente, ha già risposto in questo 

istante. 

AVVOCATO V. VOZZA – Mi sembra di una chiarezza scolastica, perché si oppone Pubblico 

Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché ha già risposto e molto chiaramente pure. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, non è un fatto personale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, prima attestava gli allegati, adesso 

che attesta un fatto ci dobbiamo stare sulla risposta ipotetica? 

AVVOCATO V. VOZZA – Attesta una circostanza.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ha  risposto.  Ha  fatto  la  domanda,  ha  risposto!  Non  ipotetica,  

gliel’hanno detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non facciamo polemiche, ha già risposto il Dottore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha già risposto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi gliel’ha detto qualcuno e non ricorda chi.  Quindi lui  ha 

attestato una circostanza che gli è stata riferita e non ricorda da chi. Va bene, andiamo 

avanti. Dottore, ascolti, sa dirmi la distanza dell’azienda del signor Fornaro rispetto al 

polo siderurgico di Taranto?

TESTE S. RACCANELLI – Qualche chilometro. Eh… 

AVVOCATO V. VOZZA – Qualche chilometro? Nell’ordine?

TESTE S. RACCANELLI - 6. 

AVVOCATO V. VOZZA – 6 chilometri? Va bene. Poi lei mi ha detto che alla data della sua 

relazione qualcuno, non ricorda bene chi, le abbia detto (va be’, questa faccenda della 

recinzione e non ci torniamo) che il sito era stato bonificato. Mi ha detto: “Beh, che sia 

stato bonificato me l’avrà detto l’ARPA”. Io le chiedo di fare uno sforzo di memoria,  

sia cortese e di  datare questa notizia  che lei  assume aver  appreso dall’ARPA, della 

bonifica di MATRA.

TESTE S. RACCANELLI – Non sono in grado. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perché, in realtà, io ho prova documentale certa che ancora alla data 

del 22 novembre 2013, quindi quattro anni dopo il deposito della sua relazione, il sito 

non fosse ancora bonificato.

TESTE S. RACCANELLI – Avevano fatto la decortificazione? 

AVVOCATO V. VOZZA – Era stato bonificato  o no? Lei  ha parlato di  bonifica e io  sulla 
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bonifica le sto chiedendo.

TESTE S. RACCANELLI – Questa è la notizia che mi era stata data. 

AVVOCATO V. VOZZA – Che lei  ricorda con assoluta  certezza  o può essere frutto  di  un 

ricordo?

TESTE S. RACCANELLI – Questa è la notizia che mi era stata comunicata. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Va  bene  Presidente,  io  produrrò  in  realtà  un  documento  della 

Provincia di Taranto, IX Settore Ecologia ed Ambiente, VI Servizio, il documento ha un 

protocollo del 19 marzo del 2014, dove si dà atto che a seguito di un sopralluogo sul 

sito esperito in data 22 novembre 2013 si riscontrava la presenza di 35 fusti contenenti 

sostanze  oleose,  alcuni  dei  quali  in  cattivo  stato di  conservazione,  con il  rischio  di 

rilascio  di  sostanze  contaminanti  sul  suolo.  Questo  lo  produrrò  alla  Corte  e  per  il 

momento ho terminato. Grazie. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, possiamo fare la pausa.

TESTE S. RACCANELLI – Presidente, io perdo l’aereo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi deve procedere ancora al controesame?  

AVVOCATO C. URSO – Io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, inizi, forza. 

AVVOCATO C. URSO – È lunga Presidente, non si risolve in quindici minuti.

TESTE S. RACCANELLI – Io perdo l’aereo. 

AVVOCATO S. TORSELLA – C’è Presidente la difficoltà del consulente che deve prendere 

l’aereo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi dispiace, ma lei capirà che le questioni sono rilevanti e quindi 

il consulente si deve sottoporre anche al controesame, così come si è sottoposto al suo 

esame.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Non c’è dubbio Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo 20 minuti.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 14:55 e riprende alle ore  15:32.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole procedere? Abbiamo detto Avvocato Urso.  

AVVOCATO C. URSO – Grazie Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO - Buongiorno, Dottore. Io partirei, anzi parto da pagina 17 e 18 della sua 
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relazione e a pagina 17 e 18 della sua relazione rinvengo una tabella riepilogativa delle 

analisi effettuate sulle matrici ambientali, giusto Dottore?

TESTE S. RACCANELLI – No, sulle matrici alimentari.

AVVOCATO C.  URSO –  Alimentari,  chiedo  scusa,  ha  ragione.  Alimentari.  Poi,  però,  per 

quanto riguarda la posizione, diciamo il rigo di tabella inerente la Masseria Fornaro, non 

rinvengo alcuna indicazione per due campioni di latte della Masseria Fornaro analizzati 

dall’IZS,  dall’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell’Abruzzo e  del  Molise che le 

pongo in visione e per il tecnico è l’allegato 12. Grazie. 

 

(La Difesa mostra al teste la documentazione).  

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Sì,  avevo  premesso  che  questi  dati  sono  presi  dal  piano  di 

monitoraggio  per  la  ricerca  di  diossine  e  PCB degli  allevamenti  della  Provincia  di 

Taranto, rendicontazione riferita al 29.07 del luglio 2009, questi dati ho visto che sono 

dell’aprile 2008, però in questo momento non so se non c’erano nelle tabelle. 

AVVOCATO C. URSO – Io le dico che li  ho presi,  ovviamente,  dal fascicolo del Pubblico 

Ministero, faldone 2 e 3 in relazione agli atti ARPA, quindi non è stato un accesso delle 

Difese.

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO C. URSO – Dico, io non ho rinvenuto. La domanda mia conseguente a questa 

produzione documentale che farò alla fine è se lei mi conferma che da queste analisi 

dell’IZS,  quindi  ufficiali,  risulta  che  nel  latte  raccolto  presso  l’Azienda  Fornaro  le 

diossine risultavano sempre inferiori al TMA secondo il regolamento CE 1881 del 2006, 

che  ha  un TMA pari  a  3  picogrammi  TEC su  grammo grasso e  anche a  livello  di 

attenzione,  così  come  individuato  dalla  raccomandazione  della  commissione  della 

Comunità  Europea  88  del  2006,  che  prevede  un  livello  di  attenzione  pari  a  2 

picogrammi TEC grammo grasso.

TESTE S. RACCANELLI – Allora, il livello di attenzione no, perché è 2.45. 

AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, noi stiamo parlando del rapporto 4989.

TESTE S. RACCANELLI – Ah, scusi, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Pari diossine 1.3 e rapporto 5770, diossine pari 0.5.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C.  URSO –  Quindi  abbiamo questi  due  valori  che  lei  mi  conferma  del  latte 

prelevato dalla Masseria Fornaro, che erano al di sotto sia del TMA del regolamento 

1881 e sia del livello di attenzione come indicato dalla raccomandazione 88 del 2006.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 
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AVVOCATO C. URSO – Perfetto, grazie.

TESTE S. RACCANELLI – Presidente, prima ho saltato un punto, quando parlavo degli ovini. 

Ho  citato  nella  mia  relazione  che  la  movimentazione  di  queste  sostanze,  quindi  la 

liposolubilizzazione e movimentazione di queste sostanze dipende molto dal periodo in 

cui vengono fatti i prelievi. Perché se l’animale è sotto allattamento, ovviamente non 

riesce ad ingerire una quantità, è stressato di cibo che sia conforme all’energia che ha 

bisogno per allattare. Quindi tende a diminuire, una volta allattato, il suo contenuto di 

queste sostanze liposolubili  e di grasso. Avevo citato nella  mia relazione che questi 

campionamenti, essendo stati fatti tutti in emergenza, non sono stati dei campionamenti 

mirati  per  poter  verificare  l’effettiva  contaminazione  delle  bestie,  degli  animali. 

Secondo me è possibile che ci sia una variabilità all’interno dei campionamenti stessi, 

certo che delle concentrazioni come quelle che sono state riscontrate nei fegati degli 

animali, che arrivano anche a 200 picogrammi, io non le ho mai viste. 

AVVOCATO C. URSO – Sì Dottore, poi ci arriviamo. La mia domanda era circoscritta a questi 

rapporti di prova che io ho rinvenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero e volevo una 

sua conferma sul rispetto del TMA e sul valore di attenzione secondo la legge europea e 

quindi in vigore nel nostro paese. Grazie.

TESTE S. RACCANELLI – Prego. 

AVVOCATO C. URSO – Dottore, sempre passando ad altra pagina della sua relazione, nello 

specifico a pagina 26 e 27, io leggo un passaggio e le chiedo conferma. Lei scrive: “È 

infatti provato che al pascolo un ovino ingerisce dal 2 al 18% in peso di terreno rispetto 

al peso del foraggio mangiato, secondo quanto riportato Hoffman nel New Zealand, gli 

ovini hanno un’assunzione media di suolo del 4.5% del foraggio mangiato, pari a 45 

grammi giorno di suolo secco, se la bestia mangia un chilo di materia secca”. E poi lei, 

successivamente, sempre a pagina 27, fa una considerazione e quindi una stima, lei dice: 

“Considerando  un’assunzione  minima  giornaliera  di  50  grammi  di  terreno,  con una 

contaminazione da diossine furani pari a un nanogrammo ai TEC sul chilo, inferiore ai 

campioni della Masseria del Carmine, l’animale introdurrebbe una quantità di diossine e 

furani pari a 50 picogrammi ai TEC giorno. Se anche solo il 20% delle diossine e furani 

ingerite venisse trasferito al latte, ovvero 10 picogrammi ai TER, sarebbe sufficiente a 

superare il limite del regolamento 2881 del 2006, portando 500 millilitri di latte da una 

concentrazione superiore a 4 picogrammi (parola incomprensibile) TE grammo grasso”. 

Lei mi conferma questo assunto, di diossine ovviamente, parliamo di diossine sul punto, 

anche se lei non l’ha specificato, però l’ha detto più di una volta diossine e furani, io le 

chiedo conferma di questa sua asserzione.

TESTE S. RACCANELLI – Confermo. 
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AVVOCATO C.  URSO – Conferma,  bene.  Quindi,  io  che sono un profano e voglio capire 

insieme  a  lei  qualcosa  in  più,  da  quello  che  capisco  Dottore  e  le  chiedo  ulteriore 

conferma, lei ha fatto un’ipotesi, giusto? Ha fatto un’ipotesi, che poi io ho riscontrato 

speculare a quella  fatta  dalla  Direzione Scientifica dell’ARPA Puglia,  espressa nella 

nota del 9 luglio 2010, in cui si attesta, si parte da un’assunzione di un chilogrammo di 

foraggio, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Di materia secca, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, foraggio, materia secca, ha perfettamente ragione. Un’ingestione di 

terreno pari al 5% del foraggio assunto, dato che parla di 50 grammi di terreno, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Poi la sua ipotesi, da quello che ho compreso, considera un 

trasferimento nel latte delle diossine pari al 20% presenti nel terreno ingerito, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ed infine una produzione giornaliera  di latte  pari  a 500 millilitri,  

mezzolitro di latte. Giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi Dottore, io voglio capire un’ulteriore circostanza e le chiedo 

conferma: lei su questi dati, che ci ha specificato in relazione, che ha avuto modo di 

confermarci stamattina, sulla base di questi assunti lei ha calcolato una concentrazione 

di diossine nel latte superiore a 4 picogrammi TE su grammo grasso, è giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Se il 20% delle diossine venisse trasferito e se loro mangiassero 50 

grammi di terreno contaminato. 

AVVOCATO C. URSO – Sulle ipotesi che lei ha fatto.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente, non cambio le ipotesi. Io dico sulle sue ipotesi, perché 

ho detto su questi  assunti  che lei  ha fatto,  insieme – ho ripetuto – anche fatti  dalla  

Direzione  Scientifica  di  ARPA,  quindi  non  solo  fatti  da  lei,  ma  fatti  anche 

successivamente,  nel  luglio  del  2010,  dalla  Direzione  Scientifica  di  ARPA,  lei  ha 

calcolato questo superamento dei 4 picogrammi TE su grammo grasso in base a questi 

assunti, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Certo. 

AVVOCATO C. URSO – Io le chiedo cortesemente, Dottore, dato che noi non siamo esperti 

della materia, se ci può esplicitare il calcolo che ha utilizzato e che ha portato a questo 

risultato finale.

TESTE S.  RACCANELLI – Sì,  ho effettuato  il  calcolo  di  quale  era  la  quantità  in  tossicità 

equivalente presente nei 50 grammi di terreno e che il 20% di questi 50 grammi, 10 
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picogrammi, venisse trasferito alla bestia. 

AVVOCATO C.  URSO –  Al  latte.  Quindi,  secondo  il  suo  calcolo,  questi  10  picogrammi, 

sarebbero nel latte.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – E per questo superano i 4 picogrammi grasso, secondo il limite del 

regolamento 1881 del 2006. Giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Allora, la domanda che io le pongo e le chiedo ovviamente 

conferma, anche se è un dato normativo abbastanza chiaro, mi conferma che secondo il 

regolamento  CE della  Comunità  Europea  1881 del  2006,  nelle  analisi  effettuate  sul 

latte, le concentrazioni di diossine sono espresse su base grassa, picogrammi grammo 

grasso, ossia sul grasso contenuto nella matrice analizzata?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Ora le chiedo – Dottore – se a lei consta, secondo letteratura 

scientifica  ed  io  ho  fatto  riferimento  ad  enti  pubblici  in  materia  di  agricola  e  di 

economia  agraria,  nel  particolare  ai  dati,  al  database  dell’ente  pubblico  di  ricerca 

CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi per dell’Economia Agraria, 

che era già INAR, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione ed io ho 

rinvenuto, pongo naturalmente visione al teste e chiedo se gli consta questo dato, che il 

grasso nel latte di pecora e capra si attesta rispettivamente al 6,9% e al 4,8%.

TESTE S. RACCANELLI – Tra il 4 e il 5%. 

AVVOCATO C. URSO – Tra il 4 e il 5%? Io le dico, io ho preso questi dati ufficiali pubblici, di  

un ente pubblico, che si occupa di queste vicende.  

 

(La Difesa pone in visione al teste i documenti).

TESTE S. RACCANELLI – Allora, questo è un valore medio. 

AVVOCATO C. URSO – Certo, ovviamente, è un valore medio. Lo so benissimo che ci sono 

delle pecore o delle capre che hanno quantitativi di grassi diversi, io ovviamente sono 

andato sul sito ufficiale di un ente pubblico, che si occupa di agricoltura della nostra 

penisola ed ho visto i valori medi, che mi dà - questo database - un 6,9 di grasso nel  

latte di pecora e un 4,8 di grasso nel latte di capra. Quindi il latte di capra è un po’ più 

magro, potremmo così dire, del latte di pecora. Comunque è un dato che le risulta bene 

o male, come dato medio le risulta?

TESTE S. RACCANELLI – Se è la tabella del centro di ricerca per gli alimenti. 

AVVOCATO C. URSO – Ci mancherebbe.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/12/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 62 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE S. RACCANELLI – Non posso contestarla. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto.  Io vorrei  un attimo adottare,  ai  parametri  da lei  posti  in 

ipotesi,  quindi  senza  variare  quello  che  lei  ha  ritenuto  opportuno  specificare  in 

relazione, il metodo previsto dal regolamento della Comunità Europea, cioè il 1881 del 

2006,  ossia  calcolando  che  concentrazioni  di  diossina  su  base  grassa,  picogrammi 

grammo grasso, cioè sul grasso contenuto nella matrice analizzata e assumendo, come 

ho già detto, le percentuali di grasso presenti nel latte di capra e del latte di pecora, 

come abbiamo visto 4.8% per il latte di capra, 6.9% per il latte di pecora, voglio tenere 

ferme le sue ipotesi, quindi non mi voglio discostare ovviamente dalle sue ipotesi e le 

spiego un metodo, un calcolo che io ho effettuato e le vorrei chiedere conferma. Cioè, le 

spiego il metodo di calcolo seguito in ossequio del dettato del regolamento CE 1881 del 

2006. I famosi 10 picogrammi di diossine, ovviamente secondo il regolamento, sono, 

devono essere contenuti nella frazione grassa presente nel mezzo litro di latte, nei 500 

millilitri. Quindi, nel caso della pecora, la cui percentuale del grasso del latte è pari a 

6.9, abbiamo 34,5 grammi di grasso, che è il 6,9% di 500 millilitri,  è uguale a 34,5 

grammi di grasso, i 10 picogrammi dovranno essere divisi per i grammi grasso, ovvero 

per  34,5.  Il  risultato  che  a  me  è  venuto  è  pari  a  0,29  picogrammi  per  tossicità 

equivalente grammo grasso. Nel caso della capra, dove abbiamo un contenuto di grasso 

inferiore, cioè del 4.8%, il dato ovviamente cambia e abbiamo un contenuto di grasso 

nel latte pari a 24 grammi di grasso e i 10 picogrammi devono essere divisi per grammo 

grasso,  ovvero  i  24  grammi  e  mi  dà  un  risultato  pari  a  0.42  picogrammi,  tossicità 

equivalente grammo grasso. Sono dei dati che lei mi conferma?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Quindi,  ricapitolando,  il  latte  di  capra ha 0.42 picogrammi 

tossicità equivalente grammo grasso e leggo dal limite di legge, al di sotto del limite dei 

3 picogrammi tossicità equivalente grammo grasso, così come fissato dal Regolamento 

Europeo 1881 del 2006, è circa 10 volte inferiore al valore riportato nella sua relazione, 

di 4 picogrammi TE grammo grasso. Quello di pecora invece è ancora più basso, ovvero 

0,29  picogrammi  tossicità  equivalente  grammo  grasso,  al  di  sotto  dei  famosi  3 

picogrammi del regolamento, è 15 volte circa inferiore al valore della sua relazione di 4 

picogrammo TE grammo grasso?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ora Dottore, gentilmente, io vorrei analizzare con lei, lei sicuramente 

l’ha fatto prima di me e quindi le chiedo solamente di ripassare quello che ha fatto 

prima della redazione della sua consulenza, alcuni profili di varie tipologie di matrici 

che hanno interessato e interessano il nostro processo e sono state anche oggetto della 
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sua consulenza.  Allora,  io voglio partire  proprio da pagina 90 della  sua consulenza, 

dove  lei  ad  un  certo  punto  specifica,  in  tema  di  profili  di  polveri  di  elettrofiltro 

dell’impianto di agglomerazione dello stabilimento Ilva di Taranto, lei scrive: “I profili 

delle due polveri primarie ESP sono sostanzialmente sovrapponibili, così come anche i 

due  profili  per  le  polveri  secondarie  “MIP  o  MEEP”,  come  possiamo  preferire 

pronunciare,  fra  le  due  tipologie  ESP  e  MEEP  si  nota  una  differenza  nelle 

concentrazioni  relative  a  dei  furani,  le  cui  concentrazioni  risultano  inferiore  per  le 

polveri MEEP”. Poi lei che cosa fa? Ovviamente se non procede in questo modo mi 

stoppa e dice: “No Avvocato, io non faccio questo”. Lei, da quello che io ho potuto 

evincere dalla relazione, ha utilizzato successivamente, per compiere dei confronti,  il 

profilo delle polveri raccolte dall’elettrofiltro ESP dalla linea di sinterizzazione. Giusto? 

Io lo rinvengo a pagina 96 della sua relazione.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Io ora, gentilmente, le chiedo di prendere in visione – e se non c’è l’ha 

con lei,  le do io una copia,  lei  sicuramente lo riconosce perché l’ha utilizzato nella 

relazione,  ha  fatto  un  istogramma,  ha  valutato  delle  concentrazioni,  quindi  lo  potrà 

riconoscere, tra l’altro Presidente, solamente per chiarezza, è anche agli atti perché è un 

allegato  alla  produzione  fatta  per  il  Dottore  Esposito,  è  anche  allegata  alla  perizia, 

quindi sono già atti presenti nel fascicolo, comunque io avrò cura per una fruibilità del 

verbale  di  fare  una  produzione  indicizzata.  Allora  Dottore,  dicevo,  io  le  chiedo 

cortesemente di prendere il rapporto di prova da lei utilizzato per fare la perizia delle 

polveri dell’ESP/D, se non ce l’ha glielo do. Il rapporto di prova INCA appunto, quello 

a sua firma. Se non ce l’ha, le do una copia.

TESTE S. RACCANELLI – Non ce l’ho.  

 

(La Difesa mostra al teste la documentazione).

TESTE S. RACCANELLI – Premetto che io ho utilizzato non i dati dell’INCA, perché i dati 

dell’INCA li ho fatti come laboratorio, io ho utilizzato solo i dati presi dalle relazioni 

dell’ARPA. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, sì. Questo è allegato alla relazione dell’ARPA.

TESTE S. RACCANELLI - Che questi dati li abbia fatti io o li abbia fatti un’altra persona, io 

questi non ho utilizzato, ho utilizzato i dati desunti dai documenti ARPA. 

AVVOCATO C. URSO – Sì Presidente, io voglio specificare la affermazione correttissima che 

ha detto il  Dottore,  questo l’ho rinvenuto io,  ovviamente  dal  fascicolo del  Pubblico 

Ministero, faldone 2 e 3 che contiene tutti  gli atti  ARPA del fascicolo del Pubblico 
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Ministero e, in modo specifico, è l’allegato numero 10 della relazione dell’ARPA, che 

si  intitola  “Rapporti  di  prova  INCA  SGS,  su  campioni  di  polveri  raccolte  dagli 

elettrofiltri di abbattimento fumi, ESP, MIP, impianto AGL2, stabilimento Ilva Taranto, 

data  11/16  giugno  2007”.  Quindi,  come  giustamente  ha  detto  il  Dottore,  anche  io 

ovviamente ho preso gli atti dal fascicolo del Pubblico Ministero e, ripeto, sono già al 

vostro vaglio e prodotti. Dottore, io le chiedo cortesemente se mi può confermare che 

nel  profilo  tal  quale  del  rapporto  di  prova  del  campione  di  polveri  raccolte 

dall’elettrofiltro  ESP/D,  profilo  tal  quale  per  diossine  e  furani,  il  congenere 

predominante è l’octa diossina, con il valore di 2237.2 nanogrammi su chilo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Dottore io le chiedo anche se, sempre dal medesimo profilo di 

diossine  e  furani,  sempre  del  profilo  tal  quale  e  non  lo  ripeterò  per  le  successive 

domande, il secondo congenere in ordine di concentrazione è l’epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, con una concentrazione pari a 1702.4 nanogrammi su chilogrammo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Continuo sempre nella stessa direzione e le chiedo conferma se il 

terzo congenere in ordine di concentrazione è l’epta diossina 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, con un 

valore pari a 1105 nanogrammi su chilo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Ora mi fermo al quarto,  chiedendole conferma se il  quarto 

congenere in ordine di concentrazione è l’esa furano 2, 3, 4, 6, 7 e 8, con un valore pari 

a 736,8.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ora Dottore le chiedo un piccolo sforzo in più, che mi interessa. Io le 

chiedo conferma – ovviamente – che il rapporto esistente fra i 10 congeneri dei furani 

indicati  e  i  7  congeneri  delle  diossine  indicati,  è  pari  a  1.39,  conseguente  da  una 

divisione ovviamente fra le somme dei furani, che a me risulta 5187.1 nanogrammi su 

chilo e di diossine 3716.20.

TESTE S. RACCANELLI – Questo non lo posso sapere, nel senso ha fatto lei le addizioni, qua 

nel rapporto di prova non ci sono. 

AVVOCATO C. URSO – No, non ci sono ovviamente.

TESTE S. RACCANELLI – Quindi se lei mi dice che questo dato è la somma, io posso crederle.  

Lei mi conferma che la somma è questa, se non l’ha fatto. 

AVVOCATO C. URSO – Sa perché le pongo questa domanda? Perché un tecnico, prima di lei, 

ha avuto la capacità di farlo. Se lei non lo riesce a fare, mi dice che non riesce a farlo.

TESTE S. RACCANELLI – Anzi sarà più bravo, chiamate lui. 
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AVVOCATO C. URSO – Non ho capito, chiedo scusa.

TESTE S. RACCANELLI – Sarà stato più bravo.

AVVOCATO C. URSO - Non lo metto in dubbio. Non è capace di farlo, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Eh? 

AVVOCATO C. URSO – Non è capace allo stato di fare questo conteggio?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, sono capace.

AVVOCATO C. URSO – Lo faccia tranquillamente, non c’è problema.

TESTE S. RACCANELLI – Ho detto che mi fido del suo conto. 

AVVOCATO C. URSO – Ah, si fida, perfetto, benissimo, vado avanti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Partiamo dalle ipotesi che l’Avvocato dice le cose come stanno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa somma. Andiamo avanti, Avvocato.  

AVVOCATO L. PERRONE – La matematica non è un’ipotesi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per la Difesa sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perché non l’ho detto io, Dottor Buccoliero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, è una somma. È una somma di due dati. 

AVVOCATO C. URSO - Sono le  somme dei dieci  furani,  la  somma delle  sette  diossine,  il 

rapporto della  somma dei  dieci  furani fratto  la  somma delle  sette  diossine.  A me il 

risultato ha dato un rapporto di 1.39. Io, ovviamente, per non sottrarmi al confronto, lo 

ponevo all’attenzione del consulente,  basta. Poi andiamo avanti,  andiamo a vedere il 

profilo  sempre  tal  quale,  cioè  la  pagina  successiva,  per  PCB.  Allora  le  chiedo 

cortesemente  -  Dottore  -  conferma se  dal  profilo  tal  quale  per  i  PCB il  congenere 

predominante, quindi il primo, più presente, è il congenere IUPAC 77, con un valore 

pari a 0.19 microgrammi su chilo.

TESTE S. RACCANELLI – Se ci riferiamo solo ai Dioxin-Like. 

AVVOCATO C. URSO – Solo ai Dioxin–Like. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Poi le chiedo conferma se il secondo congenere, sempre inerente ai 

PCB Dioxin-Like,  il secondo è lo IUPAC 126, con un valore pari a 0.18 microgrammi 

su chilo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie. Il terzo congenere, abbiamo IUPAC 118, con un valore pari a 

0.13 microgrammi su chilo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Il quarto congenere in ordine di concentrazione, le chiedo conferma se 

è lo IUPAC 156, con un valore pari a 0.12 microgrammi su chilo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 
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AVVOCATO C. URSO – Ora, Dottore, le chiedo uno sforzo minore del precedente, piccolo ma 

significativo. Cioè, le chiedo se mi conferma il rapporto esistente fra diossine e furani 

espressi in tossicità equivalente, che è pari – leggo - a 546.44 TE nanogrammi su chilo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – E il rapporto fra i totali dei PCB espressi in tossicità equivalente, che 

leggo che è pari a 18.85 - il valore - nanogrammi su chilo ovviamente, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Da questo rapporto a me è venuto un risultato pari a 28.98. Prendendo 

il valore di 546,44 della tossicità del profilo delle diossine fratto i 18.85 e 25 del profilo 

TE, PCB Dioxin-Like.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie. Ora Dottore, gentilmente, se non ce l’ha a portata di mano io 

le offrirò copia e forse facciamo prima mi consiglia il collega Raffo.  

 

(La Difesa pone in visione la documentazione al teste).

 

AVVOCATO C. URSO – Ora vorrei analizzare con lei il rapporto di prova che ha avuto ad 

oggetto le deposizioni atmosferiche totali provenienti dalla Masseria Fornaro raccolte a 

maggio del 2008. Ci siamo, Dottore?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ci siamo. 

AVVOCATO C. URSO – Allora io le chiedo Dottore se lei mi conferma che il congenere, in 

relazione al profilo tal quale per diossine e furani, più predominante, più presente sono 

le octa diossine, con un valore pari a 190.2 picogrammi.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Le chiedo sempre conferma se il secondo congenere,  in ordine di 

concentrazione, è il congenere epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, con un valore pari a 26 

picogrammi.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Le chiedo ulteriore conferma se il terzo congenere in presenza di 

concentrazione corrisponde all’octa furano, con un valore pari a 18.8 picogrammi.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – E l’ultimo congenere, il quarto, non l’ultimo, chiedo scusa, presente in 

ordine di concentrazione è l’epta diossina 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, con un valore pari a 14.8 

picogrammi.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Io ora le chiedo, poi lei  riterrà opportuno o meno, se è capace a 
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rispondermi o meno, se mi può confermare sempre in rapporto furani diossine, che a me 

risulta pari a 0.42, ovviamente sempre parliamo dei sette congeneri delle diossine e dei 

dieci congeneri dei furani, a me è pari a 0.42, conseguenti da una somma di furani pari a 

91.8 picogrammi e di diossine pari a 216.2 in upper bound, perché come avrà avuto 

modo di vedere ci sono dei valori al di sotto della rilevabilità. Io ho voluto utilizzare, 

come  la  Legge  anche  impone  in  alcune  situazioni,  il  valore  di  upper  bound.  Mi 

conferma questo rapporto, se può confermalo allo stato, di 0.42?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C.  URSO –  Ora  gentilmente  Dottore  passiamo  al  profilo  EPCB,  ovviamente 

Dioxin-Like.  Io  ora  le  chiedo  conferma  se  il  congenere  di  PCB  Dioxin-Like  più 

presente risulta essere lo IUPAC 118, con un valore pari a 14 mila 6 cento...

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, bene, sì. Poi il secondo congenere in ordine di concentrazione lo 

IUPAC 114, con  6147.4.

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO C. URSO – E quale sarebbe?

TESTE S. RACCANELLI – Lo IUPAC 105, 6147.4. 

AVVOCATO C. URSO – Eh, IUPAC 105, chiedo scusa, ho letto male dagli appunti, ha ragione.

TESTE S. RACCANELLI – Visto che devo confermare, almeno che confermi bene. 

AVVOCATO C. URSO – Ha fatto benissimo, ha ragione Dottore, l’avevo segnato, è vero, ho 

letto male io, perché mi avete messo fretta che non mi ha fatto finire la prima domanda. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Presidente, io osservo…

AVVOCATO C. URSO – Ha ragione, il 105 l’avevo anche segnato, ho letto male io.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Presidente, non sono dei dati documentali questi? Mi permetto 

di osservare Presidente che sono dati documentali, sicché fare un controesame nel quale 

si… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, possiamo darli per scontati. 

AVVOCATO C. URSO – No Presidente, chiedo scusa, come lei sicuramente ha avuto modo, 

quello che io sto svolgendo e che ho già fatto per altri ovviamente, altri profili, è una 

ricostruzione dei primi 4 congeneri. Non sto facendo tutti e 17 ovviamente. Menomale, 

ha  ragione.  Gentilmente  io  lo  utilizzo  anche  per  capire  dei  dati  che  non  sono 

documentali,  ma  che  il  Dottore  mi  sta  dando,  come è  stato  dato  in  precedenza,  in 

relazione a dei rapporti, in relazione alla presenza di alcuni congeneri o meno, che non 

sono evincibili dal rapporto di prova.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la media, il calcolo non è evincibile, ma i dati sono 

evincibili. 
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AVVOCATO C. URSO – Quello senza dubbio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi li dia per scontati, dica: primo, secondo, terzo, quarto. 

AVVOCATO C. URSO – Ah, in questo senso! Io chiedo conferma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In questo senso, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene, così mi può andare bene anche.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Solo  in  questo  senso.  Poi,  chiaramente,  quello  che  intende 

dimostrare sarà oggetto di specifica domanda. 

AVVOCATO C. URSO – No, pensavo che non potevo neanche chiedere il primo, il secondo, il  

terzo e il quarto. Quello lo posso dire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, dare per scontato che il primo sia quello. 

AVVOCATO C. URSO – Ed io chiedo conferma, è un tecnico, è un chimico, io non sono un 

chimico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, può capitare. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Chiedo  conferma,  io  posso  sbagliare,  anzi  sicuramente  posso 

sbagliare,  è  un  chimico  il  Dottore,  è  occasione  ghiotta  per  chiedere  conferma  di 

un’analisi chimica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, che conferma deve avere? È scritto, non è che sta 

facendo adesso l’analisi il Dottore, non è che sta procedendo ad analisi.

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente. Allora, le dico Presidente, mi alzo in piedi chiedendole 

scusa precedentemente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dia per scontato che il primo valore, il secondo, il  

terzo e il quarto siano quelli, magari li dice tutti insieme e il Dottore li conferma. 

AVVOCATO C. URSO – Ah, perfetto, benissimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto per accelerare un po’.

AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Abbiamo detto il  primo lo IUPAC 118, il  secondo lo 

IUPAC 105, il terzo lo IUPAC 123 e il quarto lo IUPAC 156.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, così sta scritto.  

AVVOCATO C.  URSO -  Poi  io  le  chiedo,  ovviamente,  il  valore di  tossicità  equivalente  di 

questo rapporto di prova per quanto riguarda le diossine totali è pari a 8.25 picogrammi 

TE.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quello per i PCB è uguale 4.93 TE.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Picogrammi  TE.  A  me  viene  un  rapporto  tossicità  equivalente 

diossine, ovvero 8.25 fratto 4.93, pari a 1.67.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 
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AVVOCATO C. URSO – Andiamo avanti, ora vorrei analizzare con lei un altro profilo, inerente 

le deposizioni atmosferiche, sempre della Masseria Fornaro, però del mese successivo. 

Non di maggio 2008, ma di giugno 2008.  

(La Difesa pone il documento in questione in visione al teste). 

AVVOCATO C. URSO – Okay?

TESTE S. RACCANELLI – Sì 

AVVOCATO C. URSO – Io le elenco, come su invito del Presidente farò, il primo congenere 

del profilo tal quale delle diossine furani risulta essere l’epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; il 

secondo l’octa furano; il terzo l’octa diossina; il quarto l’epta diossina 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ora passiamo al profilo PCB, le dico sempre inerente ai PCB Dioxin-

Like, chiedo sia sottointeso da ora in avanti, le chiedo se il primo congenere è lo IUPAC 

118, il secondo il 105, il terzo il 123, il quarto 156.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ora le chiedo conferma, il rapporto che… 

AVVOCATO S. TORSELLA – Stava leggendo i rapporti di prova? 

AVVOCATO C. URSO – No, questo non sta scritto nei rapporti di prova.

AVVOCATO S. TORSELLA – (Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci).   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, parlate uno alla volta. Prego.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Io formulo opposizione, perché questo esame si limita ad una 

pedissequa lettura di dati documentali. Sono tutti dati che si assumono e che possono 

ottenere  leggendo  ciò  che  è  scritto  sul  rapporto  di  prova  e  facendo  le  addizioni  e 

sottrazioni del caso. Io chiedo perché dobbiamo fare perdere a tutti noi per dei dati che 

possono essere ottenuti immediatamente nel momento in cui vengono acquisiti questi 

documenti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, posso? 

AVVOCATO S. TORSELLO – In questo senso è la mia opposizione. 

AVVOCATO C. URSO – Presidente, la questione – ripeto - è molto semplice. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è l’obiettivo che intende perseguire? 

AVVOCATO C. URSO – L’obiettivo è capire quali sono i rapporti esistenti fra vari congeneri, 

noi abbiamo avuto modo e lei lo sa molto bene quando abbiamo ascoltato i periti, che 

hanno dato molto risalto a questi elementi i periti. Io ho un Dottore in chimica e chiedo 

ovviamente la lettura di un rapporto di prova. Per me non è agevole e per questo io ho 
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una linea difensiva di cui voglio trovare conferma in un tecnico e chiedo, siccome una 

buona parte della perizia, se non tutta,  alla fine ha incentrato la presenza di rapporti 

furani, diossine e quindi l’eventuale correlazione ad eventuali emissioni, siccome quei 

rapporti fra furani e diossine,  fra i congeneri furani e i congeneri diossine non sono 

esplicitati  dal  rapporto  di  prova,  così  come  non  è  esplicitato  il  rapporto  di  prova 

espresso in tossicità equivalente fra diossine e PCB, io le chiedo conferma e andando 

speditamente le dico che non sarà molto lungo, perché ci stiamo anche avviando alla 

conclusione. Le dico che non saranno tutte le impronte che feci col Dottor Monguzzi, 

non sono tutte quelle. Monguzzi è il chimico dei periti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se ha qualcosa da rilevare, lo fa rilevare. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma se si tratta di un’operazione matematica identica a quella che 

lei adesso sta proponendo al teste. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Io  gentilmente,  Presidente,  voglio  chiedere  conferma  di  questa 

circostanza,  perché  è  una  circostanza  tecnica,  sono  state  fatte  delle  valutazioni 

ovviamente  dal  Dottore  nella  sua  relazione  e  per  la  mia  strategia  difensiva  è  utile 

conoscere alcuni dati, soprattutto far rilevare alla Corte e ai Giudici Popolari l’esistenza 

di questi rapporti che, secondo la mia linea difensiva, sono finalizzati a capire se ci può 

essere una correlazione o meno. Basta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, posso aggiungere soltanto una cosa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ricordo a me stesso che siamo stati udienze intere in 

cui nell’esame del Pubblico Ministero che ha fatto ai periti, ha fatto confermare – la 

perizia era già acquisita al fascicolo – per la sua strategia offensiva in quel caso, non 

difensiva,  ai  periti  il  contenuto  delle  tabelle  di  alcuni  dati  di  interesse  del  Pubblico 

Ministero e noi siamo stati  in religioso silenzio,  per il  rispetto di quella  che poteva 

essere la linea di accusa, non abbiamo fatto questioni circa il fatto che i dati ovviamente 

erano presenti. Però, lasciare a verbale questo tipo di conferme a noi, ovviamente, serve 

come  serviva  al  Pubblico  Ministero  e  nessuno  si  è  permesso  di  dire  al  Pubblico 

Ministero: ma perché sta facendo confermare il contenuto di quelle tabelle? Quindi noi 

saremo brevi, però vi chiediamo la cortesia di poter finire il nostro controesame per 

evidenziare questi dati. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, cerchi di… 

AVVOCATO C. URSO – Nel frattempo saremmo già passati all’altro rapporto di prova.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, cerchi di essere più veloce. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, veloce.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché comunque il consulente il calcolo così a mente non lo 

può fare. 

AVVOCATO C. URSO – Le dico che oltre a questo, ci saranno altri soli tre rapporti di prova. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora andiamo avanti. 

AVVOCATO C.  URSO –  Oltre  questo,  sono  altri  tre,  quindi  il  mio  controesame  poi  sarà 

concluso.

TESTE S. RACCANELLI – Però io devo chiarire che non ho basato gran parte della relazione su 

rapporti tra diossine e furani, bensì su profili di campioni completi. 

AVVOCATO C. URSO – Io precisavo infatti che i periti nella loro perizia, Dottore. Io questo 

dicevo al Presidente, io parlavo di perizie e non di consulenze, la sua è una consulenza e 

non è una perizia. Io dicevo, appunto, dal profilo diossine in tal quale, il rapporto tra 

furani e diossine a me risulta pari a 2.84 della deposizione di giugno della Masseria 

Fornaro,  rinveniente  dalla  divisione  di  una  sommatoria  di  furani  pari  a  1126 

picogrammi e di diossine pari a 396.3 picogrammi e ne chiedo conferma.

TESTE S. RACCANELLI – Confermo. 

AVVOCATO C. URSO – Poi, invece, c’è un rapporto esistente per le tossicità equivalenti del 

medesimo  rapporto  di  prova,  dove  abbiamo  un  rapporto  fra  diossine  in  somma  di 

tossicità equivalente e PCB pari a 5.43, rinveniente dal rapporto di 48.14.

TESTE S. RACCANELLI – Diviso 8,86. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Perfetto,  benissimo.  Ora  vorrei  analizzare  con  lei  un  rapporto 

successivo, che è quello in relazione sempre alle deposizioni atmosferiche, però aventi 

ad oggetto la Masseria Quaranta, del periodo maggio 2008.  

 

(La Difesa mostra al teste il documento).  

 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, la Difesa mi pare che è in controesame. 

Siccome il consulente ha detto che questo rapporto non l’ha analizzato affatto nella sua 

consulenza, quindi noi siamo… 

AVVOCATO C. URSO – No, i  rapporti  di  prova sono anche allegati  Presidente,  sono stati  

prodotti stamattina i rapporti di prova.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non il rapporto di prova, il rapporto diossine furani. 

AVVOCATO C. URSO – Non può non essere oggetto nel controesame un apporto di prova 

prodotto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Il rapporto diossine furani non è stato proprio analizzato. 

AVVOCATO C. URSO – È un rapporto di prova prodotto, Dottore!

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi siamo fuori, non è teste della Difesa. 
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AVVOCATO C. URSO – Non mi può sottrarre un documento che io non… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo che un’Accusa che non vuole accertare la verità e 

vuole limitare la Difesa io non l’ho mai vista. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono documenti, sono. 

AVVOCATO C. URSO – È stato prodotto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, era la riflessione che sinceramente stavo facendo pure 

io. Nel senso che non ha costituito oggetto della consulenza e del suo esame. I rapporti 

sono quelli. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  No  Presidente,  lei  la  consulenza  la  leggerà  stamattina,  oggi 

pomeriggio, domani. Quando leggerà la consulenza, Presidente, vedrà che il Dottore in 

più situazioni ha ricostruito i profili  delle deposizioni, degli ESP/D, dei topsoil e ha 

fatto delle valutazioni tecniche. Quello che ora è a me consentito, gli istogrammi che lei 

troverà nella  consulenza non ben sono altro che la  rappresentazione  grafica di  quei 

rapporti di prova.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ma di tutti i congeneri, non dei rapporti. 

AVVOCATO C. URSO – Esatto, di tutti i congeneri! Questo io dico! Quello che voglio fare io è 

andare al di là dell’istogramma che rappresenta 17 barrette con un’altezza più o meno 

alta e capire anche nello specifico, dal rapporto di prova, dall’analisi e dalle eventuali 

correlazioni  che  si  possono  fare  e  che  faranno  i  nostri  consulenti,  ovviamente  al 

momento della loro deposizione, per capire quello che c’è da capire. Quindi non è che 

sono avulsi, non ho preso rapporti di prova inerenti alla perizia chimica del 2012, di 

rapporti di prova fatti da Eco Research, ho preso i rapporti di prova usati dal consulente 

Raccanelli e rappresentati graficamente dal consulente Raccanelli.

TESTE S. RACCANELLI – No, dall’ARPA. 

AVVOCATO C. URSO – Dall’ARPA, ma poi lei ha riportato nella sua consulenza. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì, rappresentati. Lei ha detto rappresentati graficamente. Non li ho 

graficati io. 

AVVOCATO C. URSO – Dall’ARPA e fatti propri nella consulenza dal Dottor Raccanelli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quelle non sono le sue?

TESTE S. RACCANELLI – Le ho prese.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche quelle? 

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ha Fatto un copia e incolla dell’ARPA e messe nella sua consulenza, 

che ha sottoscritto e quindi le ha fatte proprie, ha condiviso le rappresentazione grafiche 

dell’ARPA. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  questo  non  è  pertinente  al  discorso  che  stiamo 
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facendo  adesso,  adesso  lei  è  come  se  volesse  allargare  l’ambito  dell’indagine  del 

consulente, quando invece il controesame deve riguardare quello che il consulente ha 

fatto. 

AVVOCATO C. URSO – Quello è, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli fa fare i conti, gli fa fare delle operazioni matematiche. 

AVVOCATO L. PERRONE – Noi stiamo partendo dalla fine e stiamo andando a ritroso per 

cercare di comprendere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ci spiegate, se ci spiega qual è l’utilità, allora la potremmo 

anche valutare. 

AVVOCATO C. URSO – L’utilità Presidente è molto semplice, perché lei ha avuto modo di 

leggere  la  perizia  dei  periti  chimici,  ha  visto  come  ragionano  i  periti  chimici  e  il 

ragionamento dei periti chimici non è diverso da quello che io sto cercando di fare nella 

mia linea difensiva. Perché quando un perito chimico mi dice: rapporto furano 7030%. 

Cos’è differente fra dire furano diossina 1.39? Quello è espresso in percentuale ed io lo 

esprimo in decimali, ma è la medesima cosa Presidente. Se vuole che li devo esprimere 

anche io in percentuale, apro il foglio Excel che mi sono preparato e lo facciamo in 

questo momento, sono anche capace di farlo, però non è diverso da quello che hanno 

fatto i periti, su cui è nata un’accusa gravissima e che io necessito di confrontare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che c’entra quello che sta dicendo oggi il consulente?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene  Avvocato,  io  la  faccio  continuare,  però  mi  chiedo 

sinceramente non solo l’utilità di questi dati, ma anche la rilevanza probatoria, perché in 

calcolo l’ha fatto lei, il consulente sì conferma, ma non è che… 

AVVOCATO C. URSO – Il calcolo l’ho fatto io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dovremmo dargli un certo tempo. 

AVVOCATO C. URSO - Presidente, io non sto mettendo limiti a nessuno.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Mi scusi, il consulente si mette a fare le divisioni qua! Non lo 

so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma no, perché non è il suo consulente, questi calcoli li farà fare  

al suo consulente, non al consulente di un’altra parte, scusi.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente, sono l’Avvocato Lojacono. Ma eravamo tutti 

presenti in quest’aula quando il difensore di Parte Civile ha chiesto l’ammissione dei 

documenti e tra questi documenti ci sono questi rapporti di prova e mi risulta che un 

documento, se non è rilevante, non viene ammesso? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che c’entra questo!  

AVVOCATO S. LOJACONO – Avete ammesso voi questi documenti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io vorrei intervenire.  
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AVVOCATO S. LOJACONO – Li ha allegati alla consulenza tecnica e noi non potremmo fare il 

controesame su documenti ammessi oggi! Non lo so, mi trovo un po’ disorientato.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  ma  certo  che  potete  fare  il  controesame  sui 

documenti, il problema è che il suo collega…

AVVOCATO S. LOJACONO – È un consulente e ci risponde sui documenti che ha allegato alla 

sua perizia, alla sua consulenza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è che il suo collega vuole trarre delle conclusioni… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, è il suo mestiere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …che su due piedi il consulente di un’altra parte…

AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, se ha bisogno di tempo, si prenda una matita  e faccia 

quello che deve fare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, se si sbaglia nel fare il calcolo, voi pensate che questo 

possa costituire una prova? Io credo di no. 

(Interventi concitati fuori microfono). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, se il calcolo sarà errato, non lo potremo utilizzare. 

AVVOCATO S. TORSELLA – È opportuno che venga a fare le divisioni il consulente qui. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè,  se il  consulente ha appena ammesso di aver fatto  un 

calcolo di quindici volte superiore rispetto a quello corretto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni.   

AVVOCATO S. TORSELLA – Cioè, io chiamo un consulente con un aereo perché mi venga a 

fare le divisioni! E si dice addirittura: “Sennò prendi la calcolatrice”. Ma insomma! 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha appena risposto all’Avvocato Urso che ha calcolato quindici  

volte superiore ad un limite.  

AVVOCATO S.  TORSELLA – L’Avvocato  Urso farà  le  sue divisioni.  Insomma,  sono dati 

estremamente documentali, è inutile in questa sede.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  No,  ma  dobbiamo  anche  sapere  l’attendibilità  di  questo 

consulente.  

AVVOCATO S. TORSELLA – Io mi oppongo a questo esame. 

AVVOCATO C. URSO – Altrimenti io sarei già arrivato al penultimo rapporto di prova.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vada avanti Avvocato. Forza Avvocato, vada avanti. 

TESTE S.  RACCANELLI – Comunque io  ribadisco  che non ho fatto  nella  mia  perizia  per 

quanto riguarda rapporti diossina furani, ma ho confrontato i 17 congeneri relativizzati, 

che è una cosa formalmente diversa.

AVVOCATO C. URSO – E anche noi l’abbiamo fatto.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Proceda,  forza.  Se  dobbiamo  procedere  in  questa  maniera, 
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procediamo. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi valuteremo la rilevanza anche probatoria di quella che è la 

risposta. 

AVVOCATO C. URSO – Senza dubbio, le valutazioni le fate voi alla fine, ovviamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Allora, deposizioni – parliamo di Masseria Quaranta – del maggio 

2008. A me risulta, come presenza di congeneri,  il  primo l’octa diossina; il  secondo 

l’epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; il terzo l’octa furano; il quarto l’epta diossina 1, 2, 3, 4,  

6, 7, 8. Me lo conferma?

TESTE S. RACCANELLI – Confermo. 

AVVOCATO C. URSO – Per quanto riguarda il PCB Dioxin-Like a me risulta una presenza di 

congeneri, il primo lo IUPAC 118; il secondo il 105; il terzo il 123; il quarto il 114.

TESTE S. RACCANELLI – Confermo. 

AVVOCATO C. URSO – A me risulta un rapporto furani diossine pari a 0.49, rinveniente dalla 

somma di furani pari a 70,28 picogrammi e diossine pari a 140.84 picogrammi. Non lo 

può confermare. 

TESTE S. RACCANELLI – Confermo. (Parola incomprensibile). 

AVVOCATO C. URSO – Poi abbiamo un rapporto esistente tra diossine e furani espressi in 

tossicità equivalente, ovviamente totale di diossina e totale di furani, dove abbiamo un 

rapporto, un numeratore delle diossine pari a 6.94 picogrammi TE ed un “deliminatore” 

(sic.) di PCB pari a picogrammi TE 12.57, che mi danno un rapporto di 0.55.

TESTE S. RACCANELLI – Confermo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottore, ma lei conferma.

TESTE S. RACCANELLI – No, li ho guardati perché sono più veloce dell’Avvocato. 

AVVOCATO C. URSO – Vedete Presidente che è utile, è il suo mestiere!

TESTE S. RACCANELLI – Siccome lui mi ha detto che è bravo con i fogli Excel, io almeno i  

rapporti pressappoco riesco a farli, che sia 05 o 06 non cambia niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, conferma più o meno diciamo. 

AVVOCATO C. URSO – È ovvio, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con un margine… 

TESTE S. RACCANELLI – Un margine di incertezza, come hanno tutti i dati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non possiamo prendere la risposta, “il confermo”, questo è un 

problema. 

AVVOCATO C. URSO – Io voglio andare avanti con il soil Quaranta sempre, dell’aprile 2009.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato. 
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AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente. Allora, per quanto riguarda il profilo diossine tal 

quale abbiamo il congenere più presente, l’octa diossina; il secondo è il penta furano 2, 

3, 4, 7, 8; il terzo l’esa furano 1, 2, 3, 4, 7, 8; il quarto l’epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C.  URSO – Poi,  per  quanto  riguarda  il  profilo  PCB Dioxin-Like,  abbiamo il  

congenere più presente, lo IUPAC 118; il secondo congenere lo IUPAC 156; il terzo il 

167; il quarto il 123.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Abbiamo un rapporto fra furani e diossine pari a 2.24, rinveniente 

dalla sommatoria di diossine pari a 2173 e alla sommatoria di furani pari a 48.84.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Abbiamo  un  rapporto  di  diossine  e  PCB  espresse  in  tossicità 

equivalente nella loro totalità pari a 0.28, rinveniente dal rapporto di diossine pari a 7.38 

nanogrammi TE chilogrammo, 25.5 nanogrammi TE su chilogrammo.

TESTE S. RACCANELLI – Zero punto?

AVVOCATO C. URSO – 0.28.

TESTE S. RACCANELLI – No, non mi pare, però posso sbagliarmi. 

AVVOCATO C. URSO – Abbiamo una presenza sicuramente maggiore di PCB, 25.5 giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, quello non glielo nego. 

AVVOCATO C. URSO – Un attimo solo, mi posso sbagliare pure io.

TESTE S. RACCANELLI – 0.29. 

AVVOCATO C. URSO – Infatti, 0.28 e 9, ha ragione. Infatti 0.28 avevo segnato, non 0.29. 

TESTE S. RACCANELLI – 29. Va bene. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Vado avanti, le do in visione il soil….

TESTE S. RACCANELLI – Se non è l’ultimo, me li dà tutti e due? 

AVVOCATO C. URSO – Come no, certo.

TESTE S. RACCANELLI – Così risparmiamo una via. 

AVVOCATO C. URSO – Ha ragione, gli ultimi due e poi abbiamo finito Presidente. Roba di 

dieci minuti e abbiamo finito.

TESTE S. RACCANELLI – Sennò consuma le suole lei.  

AVVOCATO – Abbiamo cambiato.

TESTE S. RACCANELLI – Ah, avete cambiato. Abbiamo anche la staffetta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, qual è il rapporto? 

AVVOCATO C. URSO – Allora, il rapporto ha ad oggetto un rapporto che ha avuto terreno 

prelevato dal pascolo di Fornaro, della Masseria Fornaro dell’aprile 2008 ed io rinvengo 

una  presenza  di,  come  primo  congenere  del  profilo  tal  quale  delle  diossine,  l’octa 
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diossina; il secondo l’ecta diossina 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; il terzo l’epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8; il quarto l’octa furano.

TESTE S. RACCANELLI – Il terzo ha detto?

TESTE S. RACCANELLI – Epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.

TESTE S. RACCANELLI – Il quarto? 

AVVOCATO C. URSO – L’octa furano, 1, 2, 3… Va be’ l’octa furano, l’ultimo, 2. 3.

TESTE S. RACCANELLI – Scusi, stavo guardando. 

AVVOCATO C. URSO – Stiamo parlando di rapporto di prova 11127, terreno sigla campione 

721, che corrisponde a pascolo Fornaro dell’aprile del 2008.

TESTE S. RACCANELLI – Aveva detto octa diossine. 

AVVOCATO C. URSO – Allora: octa diossina, epta diossina 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; terzo epta  

furano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; quarto octa furano.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, avevo un altro. 

AVVOCATO C. URSO - Per quanto riguarda invece il profilo Dioxin-Like dei PCB abbiamo il 

primo congenere lo IUPAC 118; il secondo è 105; il terzo il 156; il quarto il 167.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Abbiamo un rapporto di furani diossine pari a 0.37, rinveniente dalla 

somma di furani pari a 11.6 e alla somma di diossine pari a 31.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Ovviamente  nanogrammi  chilo.  Invece  abbiamo  un  rapporto  di 

sommatoria  di  diossine  espresse  in  tossicità  equivalente,  PCB  espresse  in  tossicità 

equivalente pari a 1.42, rinveniente dal rapporto di 1.248 tossicità equivalente diossine e 

0.87804 del PCB.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ora arriviamo all’ultimo Presidente, che ha ad oggetto il campione di 

terreno della Masseria Fornaro, effettuato nell’ottobre del 2008 e precisamente il primo 

ottobre  del  2008,  chiedo  conferma  al  Dottore  se  il  congenere  più  presente  l’octa 

diossina; il secondo è l’epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8… No, il secondo è l’octa furano, 

chiedo scusa.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Il terzo è l’epta furano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e l’ultimo, il quarto l’epta 

diossina 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Per quanto riguarda invece il profilo PCB, il congenere più presente è 

lo IUPAC 118; il secondo il 105; il terzo il 156; il quarto il 157.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 
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AVVOCATO C. URSO – Abbiamo un rapporto tra furani e diossine pari a 0.63, rinveniente 

dalla sommatoria di furani pari a 32.2 nanogrammi chilo e sommatoria di diossine pari a 

51 nanogrammi chilo. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – In ultimo abbiamo un rapporto fra la somma delle diossine e furani  

espresse  in  TE,  la  sommatoria  dei  PCB espressi  in  TE pari  a  2.12,  rinveniente  dal 

rapporto di diossine 2.72 con 1.278.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Io Presidente non ho altre domande. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato, chi deve procedere al controesame? Ci sono 

altri difensori? 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sarò breve nelle domande. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C.RAFFO

AVVOCATO C. RAFFO – Dottore, io sono l’Avvocato Raffo e difendo il Professor Liberti, lo 

dico per il verbale. Io le devo fare soltanto alcune domande relative a quello che è stato 

non  soltanto  l’accertamento  che  avete  fatto,  ma  anche  l’attività  sottesa  a 

quell’accertamento, ovvero l’attività di indagine condotta dai laboratori, di cui peraltro 

lei è un esponente, perché è un esponente di INCA. In relazione alle analisi, lei ha detto 

che ha fatto delle valutazioni relative a quelle analisi che sono state fatte da A.S.L. e 

ARPA e lei poi ha verificato e comparato quei dati, in realtà molte analisi le ha fatto il 

suo laboratorio, o la sede di Taranto, o direttamente lei, però voglio chiederle questo: 

come mai non sono state svolte tutte da uno stesso laboratorio le analisi?

TESTE S. RACCANELLI – Questo lo deve chiedere ad ARPA. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Dico, per quanto lei può ipotizzare.

TESTE S. RACCANELLI – No, non posso ipotizzare, io in quella veste ero in un laboratorio che 

produceva dati analitici su incarico. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, mi fa fare la domanda?

TESTE S. RACCANELLI – No, se lei mi cita la mia persona come responsabile del laboratorio  

INCA, io non c’entro niente in questa relazione e nei dati prodotti, a meno che non mi si 

domandi qualcosa come responsabile del laboratorio INCA che sono stato e non sono in 

questa veste. 

AVVOCATO C. RAFFO – Dottore, al di là del fatto che lei è consulente ed è un tecnico esperto, 
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la cosa viene inserita anche nel capitolo di prova, nella lista testi, per cui io posso fare 

anche ritengo delle domande per saggiare le sue conoscenze e la sua competenza su 

certi temi. Siccome però quello che mi interessa – perciò le specificavo la domanda – è 

richiederle: con riferimento alle analisi che lei ha valutato come consulente, qui ci sono 

analisi su diverse tipologie di campioni, abbiamo campioni animali, campioni di suolo, 

emissioni  atmosferiche.  Io  le  chiedo questo:  i  laboratori  che si  occupano di  analisi, 

possono  analizzare  in  maniera  indistinta  tutte  quante  –  per  quella  che  è  la  sua 

conoscenza  come consulente  –  le  matrici,  o  ci  sono dei  laboratori  che  hanno delle 

specifiche, degli accreditamenti sul punto? È questo che le volevo chiedere, ora, senza 

che si agiti, perché mi sembra una domanda molto tranquilla.

TESTE S. RACCANELLI – No, io le ho solo detto in che veste posso rispondere qui.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, ma io la sua veste la conosco, ma lei mi faccia finire la domanda 

che vedrà che non è una domanda capziosa la mia, è una domanda molto semplice.

TESTE S. RACCANELLI – Ogni laboratorio ha delle specifiche, non è detto che uno le abbia 

tutte e non è detto che uno non le abbia tutte. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto. Partendo da questo assunto, io le voglio chiedere: rispetto 

alle analisi che lei certamente conosce nella duplice veste, nell’unica veste di consulente 

per averle analizzate,  rispetto alle analisi legate a suolo Fornaro, animali e le analisi 

delle emissioni del reparto AGL, le analisi Ilva, voglio comprendere questo: alcune di 

queste analisi sono state effettuate, glielo chiedo nello specifico, dal laboratorio INCA. 

Altre analisi, quelle per esempio sui campioni animali, sono state poi analizzate da altri 

laboratori, nello specifico IZS di Teramo. Volevo capire se c’era una ratio dietro questa 

scelta, o è stata solo una selezione di laboratori. Se per esempio INCA avesse o non 

avesse degli accreditamenti per certe prove rispetto a quei campioni che le ho nominato.

TESTE S. RACCANELLI – INCA aveva tutti gli accreditamenti, compresa la matrice biologica.  

È stato il  primo laboratorio  del  2007 accreditato  per  le  matrici  biologiche,  unico in 

Italia. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto.

TESTE  S.  RACCANELLI  -  Per  quanto  riguarda  la  scelta,  le  ripeto,  la  scelta  l’ha  fatta  la 

Direzione  Generale  dell’ARPA  e  probabilmente  il  Ministero  appoggiandosi  al 

laboratorio nazionale di riferimento di Teramo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ah, quindi Teramo era un laboratorio nazionale di riferimento? 

TESTE S. RACCANELLI – No, Teramo è tuttora, è il laboratorio nazionale di riferimento dei 

micro contaminanti organici. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Mi  perdoni,  quando  parliamo  di  accreditamento,  questo 

accreditamento da che ente viene rilasciato?
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TESTE S. RACCANELLI – Dall’Ente Unico di accreditamento che a quel tempo si chiamava 

SINAL. 

AVVOCATO C. RAFFO – ACREDIA adesso?

TESTE S. RACCANELLI – E si chiama ACCREDIA. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, benissimo. Con riferimento a questo tema, l’accreditamento 

a cosa serve rispetto alle indagini su certe tipologie animali, vegetali?

TESTE S. RACCANELLI – No, l’accreditamento garantisce i requisiti di conformità alla norma 

17025 del 2005 nel caso, perché la 2018 non è ancora operativa per i laboratori che ha 

citato, quindi la conformità ha requisito a svolgere le prove secondo il metodo indicato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Quindi, sostanzialmente, per la validità – diciamo così – 

di un’analisi, soprattutto sotto il profilo giudiziario, mi pare che lei abbia fatto anche un 

master o abbia insegnato, lo ricordo dalla sua precedente deposizione, in un master in 

inquinamento e analisi forensi. 

TESTE S. RACCANELLI - Environmental Forensics.

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, sì. Mi deve perdonare, il mio inglese non è ottimo, glielo 

chiedevo.  Sostanzialmente,  per  avere  una  validità,  è  necessario  o  comunque  è 

importante che le analisi vengano svolte presso laboratori accreditati alla metodologia 

relativa su quel campione, su quell’elemento? Va be’, lei mi ha detto che INCA era 

accreditata per tutto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda. Che significa per avere 

validità? Validità a che fini, scientifici? 

AVVOCATO C. RAFFO – A fini probatori.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi giuridici?   

AVVOCATO C. RAFFO – Giuridici, scientifici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione,  non mi pare che possa riferire  il  consulente su 

questo aspetto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Scientifici. Riformulo la domanda, a fini scientifici, perché ci sia una 

validità. 

TESTE S. RACCANELLI – Non necessariamente un laboratorio deve essere accreditato. Per 

esempio, una serie di laboratori degli enti pubblici, la referenzialità e il coordinamento 

analitico è dato per esempio da ISPRA, quindi non è necessario.  Sono dei requisiti, 

molto  spesso  l’accreditamento  viene  chiesto  a  livello  normativo,  per  esempio  i 

laboratori antidoping devono essere accreditati, ma non mi pare sia riportato da nessuna 

parte che i laboratori debbano essere accreditati per eseguire delle analisi attendibili. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene.

TESTE  S.  RACCANELLI  -  Certo  che  l’accreditamento  può  essere  un  requisito  valido  per 
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supportare la credibilità o l’attendibilità del laboratorio, ma non necessariamente. Per 

esempio l’AIA si è basata sul… L’AIA, quella di uno degli impianti di emissione, si è 

basata su un rapporto di prova di un laboratorio che sicuramente non è accreditato. Per 

dirle. 

AVVOCATO C. RAFFO – Con riferimento invece alle metodologie utilizzate, lei ha utilizzato – 

questo sicuramente – e comunque ha verificato analisi che utilizzava nel metodo 1613, 

revisione B del US EPA, come metodologia di analisi sulle diossine e sul PCB?

TESTE S. RACCANELLI – Dipende dal tipo di matrice. 

AVVOCATO C.  RAFFO –  Benissimo,  sulla  matrice  animale.  Io  le  parlo  di  quelle  che  ha 

analizzato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha fatto analisi?

TESTE S. RACCANELLI – No, non mi pare di aver seguito per questo procedimento su matrici 

animali. Non mi ricordo, mi pare che il rapporto nostro con ARPA, il rapporto di INCA 

con ARPA fosse limitato alle emissioni e ad alcune matrici probabilmente ambientali o 

rifiuto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì. Con riferimento alle analisi che lei ha analizzato per fare questa 

relazione di consulenza, vi erano rapporti di prova relativi a matrici animali?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, c’erano. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto e quale era il metodo utilizzato per quei rapporti di prova?

TESTE S. RACCANELLI – Non lo so. 

AVVOCATO C. RAFFO – Siccome sono allegati, immagino che potrà verificare. 

TESTE S. RACCANELLI – Non glielo so dire, dipende chi l’ha fatto, non glielo so dire così. Io 

– le ripeto – ho preso, ho utilizzato per la mia consulenza dei dati prodotti da due enti 

pubblici,  l’A.S.L.  e  l’ARPA.  Non  sono  andato  a  verificare  il  metodo  che  hanno 

utilizzato o il metodo analitico tale o tal quale, ho preso le loro relazioni firmate da un 

dirigente o da un direttore generale. Avranno valutato loro questo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Quindi non ha verificato quale fosse il metodo utilizzato 

per effettuare l’analisi delle matrici animali che ha valutato nella sua relazione, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Comunque il  metodo,  se le matrici  animali  sono state fatte  dal 

laboratorio nazionale di riferimento,  sono validissime non solo a livello italiano,  ma 

sono validissime a livello europeo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma io le sto chiedendo solo se sa qual è il metodo utilizzato, non ho  

posto in dubbio la validità. 

TESTE S. RACCANELLI – Non lo so, non lo so, gliel’ho già detto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Se lo sa me lo dice, sennò andiamo avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa. Non lo sa. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Non lo sa, benissimo. Passiamo adesso relativamente alle valutazioni 

che lei ha fatto sui terreni e quindi sull’accumulo eventuale di sostanze, in particolare di 

diossine  e  PCB nei  terreni  che  sono stati  oggetto  del  suo  esame,  della  sua  analisi. 

Volevo  comprendere  un  dato  generale  che  oggi  non  ho  colto.  Qual  è  il  tempo  di 

accumulo e se c’è un tempo di accumulo massimo per diossine e PCB all’interno dei 

terreni e del topsoil?

TESTE S. RACCANELLI – Che cosa intende per “tempo di accumulo”?

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Voglio  comprendere,  una  volta  deposti  se  queste  materie  si 

disperdono nel terreno o vanno a finire nella falda, rimangono nel topsoil, per quanti 

anni eventualmente rimangono e dove? Mi pare che sia…

TESTE S. RACCANELLI – Queste sono sostanze molto persistenti, decine di anni. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi, sostanzialmente…

TESTE S. RACCANELLI - Poi possono essere movimentate sia da eventi meteorici, come ho 

detto  prima  per  risospensione  se  il  particellato  è  leggero,  oppure  deposito, 

movimentazione dovuta a pratiche.  Possono muoversi associate al particellato,  ma di 

persistere persistono. 

AVVOCATO C. RAFFO – Possono persistere nel suolo e in particolare – questo glielo dico io, 

le chiedo conferma - nel topsoil?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ma topsoil è un concetto molto vago. 

AVVOCATO C. RAFFO – Beh, me lo specifichi.

TESTE S.  RACCANELLI  -  Che  parla  di  uno  strato  superficiale  di  suolo  e  la  deposizione 

atmosferica non è che avviene come uno zucchero a velo che si distende uniformemente 

e resta uniformemente distribuita con la movimentazione, i piedi, eccetera. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi può rimanere deposto - diciamo così, uso un termine per 

capirci - anche a macchia, a seconda di come avvenga la deposizione, non è detto che 

sia uniforme?

TESTE S. RACCANELLI – O la risospensione. 

AVVOCATO C. RAFFO – O la risospensione. Quindi non c’è una sospensione a polvere, come 

se fosse zucchero a velo su tutta la superficie, questo è il senso?

TESTE S. RACCANELLI – Probabilmente  in  un evento si  disporrà uniformemente,  ma poi 

viene movimentato.  Se fosse tutta  una superficie  nella  stessa posizione,  nella  stessa 

condizione,  dove  non  cammina  nessuno,  dove  il  vento  soffia  sempre  nella  stessa 

direzione, potremmo anche pensare. Ha presente degli alberi a Belluno? Sono cadute 

delle strisce e gli altri sono in piedi, eppure erano tutti nello stesso posto. Gli eventi 

meteorici non solo prevedibili sulla movimentazione di queste sostanze. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene, sì, ma io ero partito dal richiederle i tempi massimi di  
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accumulo, quindi mi ha detto anche decine di anni sostanzialmente o mi sbaglio? Me 

l’ha confermato?

TESTE S. RACCANELLI – Di persistenza. 

AVVOCATO C. RAFFO – Di persistenza di queste sostanze nei terreni, perfetto.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Senta Dottore, le hanno già fatto diverse domande che erano oggetto 

del mio controesame, quindi andrò rapidamente a domandarle questo: con riferimento 

alle  probabili  fonti  che  lei  ha  preso  in  considerazione  rispetto  alle  possibili  fonti 

emissive e comunque alle fonti di inquinamento dei terreni limitrofi all’area industriale 

e comunque alle aree dei suoi assistiti, dei suoi clienti, lei mi è parso che non abbia 

considerato – ma glielo chiedo per conferma – il sito della San Marco Metalmeccanica. 

È un sito che lei ha considerato, sul quale aveva informazioni?

TESTE S. RACCANELLI – Non ho avuto informazioni su questo sito. 

AVVOCATO C. RAFFO – Nello specifico – ovviamente è pleonastica la domanda, la glielo 

chiedo – non le ha neppure richieste, non conosceva questo sito industriale?

TESTE S. RACCANELLI – Non ho avuto informazioni su questo sito industriale. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, poi sono agli atti gli elementi su questo sito e quindi vado 

rapidamente.  Allora  Dottore,  con  riferimento  alla  metodologia  di  analisi  e 

sovrapponibilità dei congeneri, degli elementi che lei ha considerato nella relazione, lei 

in particolare, proprio per la ricerca delle fonti di contaminazione, dei reperti ambientali 

e alimentari,  ha basato la sua verifica sulla sovrapponibilità del singolo congenere o 

dell’intero fingerprint.

TESTE S. RACCANELLI – Dell’intero. 

AVVOCATO C. RAFFO – Dell’intero fingerprint. In particolare conosce, rispetto alla Forensic 

Analysis, visto che ne abbiamo parlato un attimo fa, il metodo Falcon?

TESTE S. RACCANELLI – Non ci sono dati sufficienti, fatte le premesse che ho scritto, che ci 

dovevano essere tutti e 17 i congeneri e dovevano superare una certa concentrazione in 

modo  da  essere  contaminati  prevalentemente  da  una  sorgente.  Inoltre,  come  avevo 

detto, le analisi andrebbero fatte su tutto lo spettro dei 210 congeneri, che purtroppo non 

vengono più analizzati. Se lei vede qualche rapporto di prova dell’INCA, probabilmente 

c’erano  i  totali  per  famiglia.  Ecco,  avendo  quei  dati  si  potrebbe  avere  uno  spettro 

realmente di qual è la formazione delle diossine e poterli confrontare. Con questi dati a 

disposizione era solo possibile un confronto di profili, non era possibile nessuna analisi 

statistica. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito, quindi non era proprio possibile secondo quelli che erano 

i dati in suo possesso.
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TESTE S. RACCANELLI – Secondo i dati a disposizione i presupposti che le ho detto, che ci 

fossero i congeneri, perché assoggettare dei congeneri inferiori a 05, che siano 05, mi dà 

un profilo completamente inutile e falsato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho compreso. Quindi, giusto perché sia chiaro a verbale, perché io 

ho compreso il senso della sua risposta, non è stato utilizzato nella sua analisi il metodo 

Falcon?

TESTE S. RACCANELLI – Perché non è possibile utilizzarlo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì. Dottore, non si deve arrabbiare, io le ho chiesto se… 

TESTE S. RACCANELLI – No, non mi arrabbio, io spiego il perché. 

AVVOCATO C. RAFFO – Mi scusi, mi faccia fare la domanda. Io le ho chiesto se lo conosceva, 

lei mi ha risposto tutto, ma Falcon non l’ha detto. Poi a verbale, per chi come me non 

capisce  ed  è  possibile  che  questo  avvenga,  quindi  non  è  stato  utilizzato.  Era  solo 

chiarificatrice la mia indicazione, se lei mi dice di sì andiamo avanti.

TESTE S. RACCANELLI – Non è stato utilizzato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo, la ringrazio.

TESTE S. RACCANELLI – Il metodo Falcon nella mia relazione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto, grazie. Dottore un’ultima questione, lei ha sostanzialmente 

escluso  –  mi  corregga  se  dico  una  cosa  inesatta  -  una  responsabilità  diretta  delle 

emissioni del Camino E312, rispetto a quello che è stato il tipo di inquinamento che lei 

è  andato  ad  analizzare,  perché  –  in  sostanza  –  dice:  la  diffusione  delle  emissioni 

convogliate del Camino E312 è sostanzialmente a distanza notevole, vista la dimensione 

del camino.

TESTE S. RACCANELLI – No.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non mi pare che abbia detto questo.

TESTE S. RACCANELLI – No, questo non l’ho affermato. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, parlo nella relazione.

TESTE S. RACCANELLI – Nella relazione infatti… 

AVVOCATO C. RAFFO – E mi spieghi.

TESTE S. RACCANELLI - Io ho anche citato la relazione del CNR Qualità dell’Aria, in cui 

prendendo  dei  dati  molto  cautelativi,  cioè  il  valore  minimo  trovato  in  emissione 

dall’impianto  di  1,92 nanogrammi TE metro  cubo e con i  loro modelli  matematici, 

asserivano che nonostante  questi  dati  cautelativi,  il  camino poteva diffondere la  sua 

contaminazione su Taranto e Provincia. Quindi io non ho mai escluso il camino, io ho 

solo detto quali erano le fonti e poi ho trovato che c’erano delle altre emissioni diffuse, 

considerate dalla legge comunque sempre come emissioni, anche se non convogliate e il 

profilo di queste emissioni era comparabile con quello che ritrovavamo sia nel quartiere 
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Tamburi e sia nella Masseria Fornaro. Questo io ho detto, io non ho escluso camini. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Quindi, diciamo, ha dato un senso di maggiore probabilità 

rispetto  ad altre  fonti  emissive che fossero sempre dello  stabilimento,  di  altre  fonti, 

perché a livello di altezza erano sostanzialmente diverse. 

TESTE S. RACCANELLI – No, non l’ho detto. Non l’ho detto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No Presidente.

TESTE S. RACCANELLI – Io ho detto per confronto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Siccome è un tema che è stato trattato ampiamente, ma glielo chiedo, 

dal suo punto di vista l’emissione di un camino alto 200 metri, con una pressione di 

spinta notevole, poteva non ricadere direttamente al di sotto, anche solo per deposizione 

al di sotto dello stabilimento?

TESTE S. RACCANELLI – Questo dipende. 

AVVOCATO C. RAFFO – Questo come concetto di fluido dinamica, se lei ce lo vuole esporre. 

Mi sembra difficile, ma dica. 

TESTE S. RACCANELLI – Io non lo espongo perché  ci  sono dei  modelli  matematici  e la  

Comunità Scientifica sta ancora discutendo su questi modelli matematici, quindi si può 

immaginare. Quindi dipende tutto dalle condizioni atmosferiche, se c’è una quiete di 

vento, se c’è bassa pressione, se c’è alta pressione, se c’è inversione termica. Comunque 

non lo dico io che le emissioni hanno interessato Taranto e Provincia, lo dice il CNR 

Qualità  dell’Aria  e loro sicuramente soni più competenti  e li  credo. Quello che non 

trovo  corretto,  tre  campagne  di  misura,  l’unica  che  non  era  rappresentativa  delle 

condizioni  usuale  dell’impianto  in  quel  momento  venga  utilizzata  per  fare  delle 

conclusioni o delle supposizioni. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Va  bene.  Le  chiedevo  questo  semplicemente  per  chiederle,  in 

maniera molto chiara, quella che è la sua valutazione delle emissioni diffuse e fuggitive. 

Lei  prima,  questo  quando  stava  rendendo  l’esame  all’Avvocato  Torsella,  ha 

sostanzialmente parlato dei big bag come situazione delle emissioni del reparto AGL2, 

che sarebbero avvenute, ha parlato forse anche di una questione di pressione sui big 

bag. Le chiedo, che lei sappia o se lei ha avuto modo di fare delle valutazioni, ci sono 

state delle indagini successive alla sua relazione su possibili fonti differenti da quelle 

che lei ha nominato per le emissioni diffuse e fuggitive?

TESTE S. RACCANELLI – Eh.

AVVOCATO C. RAFFO – Se lo sa, se non lo sa dice: “Mi sono fermato alle mie valutazioni”.

TESTE S. RACCANELLI – Non lo so. Non lo so. Io so solo che sono stati completamente 

cambiati i sistemi di raccolta delle polveri adesso. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sono stati cambiati in che senso?
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TESTE S. RACCANELLI – Sono stati cambiati i rapporti delle polveri, che sono stati chiusi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Che non si utilizzano i big bag?

TESTE S. RACCANELLI – No, sono stati chiusi i big bag attorno agli elettrofiltri, sono stati 

recintati tutti per evitare le diffusioni, quindi questo è molto probabile che confermi che 

una volta una diffusione era molto più elevata. Però non so di ulteriori indagini. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quello che mi interessa è questo:  sostanzialmente a suo avviso, 

quando lei ci parla di emissioni diffuse e fuggitive… Deve capire il senso della mia 

domanda, abbiamo sentito nel corso del dibattimento parlare spesso di emissioni diffuse 

e  fuggitive.  Diffuse  e  fuggitive  sono  concetti  relativi,  non  ho  avuto  modo  di 

comprendere bene nella sua relazione a cosa lei ascrive queste emissioni?

TESTE S. RACCANELLI – Io ho parlato di stabilimento, l’ho premesso, quindi le emissioni 

nello stabilimento e ho parlato di qualsiasi sostanza liquida, solida, aeriforme o gassosa. 

Questi  big  dopo,  all’interno  dell’Ilva,  venivano  movimentati,  portati  in  discarica, 

accumulati e anche questi possono essere fonti di emissioni diffuse.  

AVVOCATO C.  RAFFO  –  In  sostanza,  quindi,  mi  sta  confermando  che,  a  suo  avviso,  le 

emissioni diffuse e fuggitive a cui lei fa riferimento sono da mettere in connessione con 

la pratica del big bag. Giusto? È questo che voglio capire. 

TESTE S. RACCANELLI – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente. 

AVVOCATO C. RAFFO – O c’erano altre situazioni?

TESTE S. RACCANELLI – Una pratica di recupero dall’impianto trasporto e smaltimento delle 

polveri degli elettrofiltri. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi nella procedura normale relativa ai big bag. Questo è.

TESTE S. RACCANELLI – Non ai big bag. Se le polveri vengono poi scaricate in una discarica 

o trasportate al di fuori, non l’attività dei big bag, è l’attività di movimentazione e di 

produzione di tutte le polveri. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, scusi però, mi deve consentire di capire, poi magari se lei non ha 

fatto una valutazione puntuale, ma solo una valutazione ipotetica, mi è sufficiente anche 

chiarire questo tema, però la sua valutazione rispetto a questo elemento è legata alle 

normali procedure di gestione. Cioè, a suo avviso le diffuse fuggitive avvenivano nella 

normale attività programmata e assentita? Quando caricavano i big bag usciva qualcosa, 

oppure c’era qualcos’altro che lei ha ritenuto di poter ipotizzare?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda. 

AVVOCATO C. RAFFO – Qual è l’opposizione? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Intanto  il  consulente  ha  parlato  di  emissioni  diffuse  e  fuggitive 

facendo  l’esempio  dell’impianto  come  di  una  scatola  chiusa,  in  cui  ci  sono  tante 
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emissioni  diffuse  e  fuggitive.  Allora,  se  la  domanda  è  sulle  emissioni  diffuse  e 

fuggitive, deve precisare il difensore a quale parte dell’impianto ci riferiamo? 

AVVOCATO C. RAFFO – Sto parlando della GL2 dall’inizio.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora lo diciamo! 

AVVOCATO C. RAFFO – L’ho detto!  

P.M. M. BUCCOLIERO – AGL2. 

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, no, Pubblico Ministero mi scusi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, io non l’ho sentito!

AVVOCATO C. RAFFO – Non l’ha sentito lei, faccia più attenzione!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perciò faccio l’opposizione. 

AVVOCATO C. RAFFO – Io ho parlato dell’AGL2 e della pratica dei big bag. Cioè, non è che 

ho parlato di quello che succede.

P.M. M. BUCCOLIERO – Solamente per quello, le emissioni diffuse ci sono anche in altre parti  

dell’impianto. 

TESTE S. RACCANELLI – Scusi Avvocato,  i big bag sono dei contenitori,  possono essere 

utilizzati in qualsiasi parte dell’impianto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ma lei stamattina stava parlando, le ho fatto riferimento a ciò che è 

stato detto nell’esame e lei ha parlato nei big bag in AGL2, ha parlato della pressione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma anche di altro come emissioni diffuse.   

AVVOCATO C. RAFFO – Pubblico Ministero, ha fatto l’opposizione, allora decida la Corte e 

poi  continuo,  non  mi  può  interrompere  così,  non  ha  senso.  Se  c’è  un’opposizione 

diversa e formale ha un senso.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sempre per dare una traccia di risposta al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, può rispondere. Avvocato, lei precisi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Che sia la AGL2 è chiaro, Presidente. Mi pare ovvio Presidente. 

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Ho  citato  Presidente  come  esempio,  che  aveva  visto  il  mio 

assistente, ausiliario mi scusi, durante il sopralluogo aveva visto questi big bag gonfi e 

queste polveri che venivano movimentate nell’intorno del punto di raccolta. Ma è ovvio 

che  quando  parliamo di  emissioni,  parlo  di  tutto  il  ciclo  correlato  a  questo  tipo  di 

polveri.  Che  vengano  raccolte  nel  big  bag  o  che  vengano  spostate,  io  non  ho 

testimonianza di quali sono le pratiche usualmente adottate, se lo fanno solo di notte o 

solo quando i big bag si strappano. 

AVVOCATO C. RAFFO – Bene, ho capito.

TESTE  S.  RACCANELLI  -  Comunque  mi  riferisco  alle  emissioni  diffuse  dall’impianto  di 

sinterizzazione e di raccolta polveri. Quelle che sono evidenziate in queste foto, dove 

c’è la gente che lavora così. 
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AVVOCATO C. RAFFO – Quando lei parla di fuggitive, quindi io sto cercando di dare una 

qualificazione  alle  parole  che  lei  utilizza.  Capite  bene  che  se uno dice  “urgente”  o 

“fuggitivo”, può significare tutto o niente. Volevo soltanto una specifica se lei avesse, 

oltre  a  questa  ipotesi  che  ha  fatto  a  questa  immagine  legata  ai  big bag,  delle  altre 

situazioni che ha preso a tema, oppure non avesse considerato altro. Mi è sufficiente 

questo, se per fuggitive lei intendeva qualcos’altro.

TESTE S. RACCANELLI – Guardi, queste foto qui. 

AVVOCATO C. RAFFO – Guardi, a parte che sono foto in bianco e nero, ma io a verbale le sto 

facendo una domanda, credo che sia chiara, sennò la specifico Presidente. C’erano altri 

casi, altre ipotesi, altri casi accertati che lei conosce diversi da quelli che lei ascrive ad 

emissioni fuggitive? Sì, no, quali?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere. 

AVVOCATO C. RAFFO – Mi sembra chiara, Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, se ha esperienza di altri.

TESTE S. RACCANELLI – All’interno dell’Ilva no. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Lei ha preso visione della consulenza – successivamente 

ovviamente a quando ha reso la sua – del trio di consulenti del Pubblico Ministero: 

Liberti, Primerano e Cassano?

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non la conosce?

TESTE S. RACCANELLI – Ho già risposto ad un Avvocato. La conosco, ma non ne ho preso 

visione, è cosa diversa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non mi pareva che avesse risposto, però. Va bene. 

TESTE S. RACCANELLI – Me lo sarò sognato, ormai. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non ne ha preso visione, benissimo. Presidente, io non avrei altre 

domande allo stato. Soltanto, mi perdoni solo un attimo...

TESTE S. RACCANELLI – (Frase pronunciata sottovoce). “Il numero di scarpe, 41”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non ho capito, scusi Dottore.

TESTE S. RACCANELLI – No, ormai vaneggio, è la stanchezza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha altre domande Avvocato da porre al teste? 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, stavo valutando. Ho sentito che il Dottore diceva qualcosa e stavo 

cercando di capire se... 

TESTE S. RACCANELLI – Ho detto che vaneggio, sono un po’ stanco. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, allora, non perdiamo tempo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, non sto perdendo tempo, ho un’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ha altre domande le pone al teste, altrimenti do la parola alla  
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sua collega. Prego. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Presidente,  arrivo  subito,  un  attimo  soltanto.  Senta,  per  quanto 

riguarda il formaggio che è stato portato inizialmente, quella forma di formaggio che 

recava  una  situazione  di  inquinamento  notevole,  ora  non so se  è  stata  direttamente 

oggetto delle sue analisi o delle sue relazioni, lei sa che è partita così nel 2008 questa 

ricerca?

TESTE S. RACCANELLI – Certo. 

AVVOCATO C.  RAFFO – Sa  dirci,  sostanzialmente,  quale  fosse  la  tipologia  di  inquinante 

maggiormente presente all’interno di questo campione?

TESTE S. RACCANELLI – No, perché non ho utilizzato questi dati. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto. La ringrazio, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato. Allora Avvocato Beduschi, prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. BEDUSCHI 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI – Buonasera,  Avvocato Beduschi  per  il  verbale.  Io  veramente 

alcune domande solo di chiarimento di cose che ha già riferito, perché vengo alla fine di 

una lunga udienza. Per quanto riguarda il metodo che ha utilizzato nella sua consulenza, 

lei ha chiarito… Mi sente? 

TESTE S. RACCANELLI – Sì, la sento Avvocato, è che comincio ad avere le orecchie che 

ronzano. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ha chiarito che la metodologia che ha seguito è stata quella di 

eseguire  una  ricognizione  a  360  gradi  di  tutte  le  possibili  fonti  di  contaminazione 

ambientali, connesse alle diossine e PCB, senza alcuna preclusione e senza individuare 

aprioristicamente la fonte principale.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI  –  Rispetto  a  questa  premessa  le  chiederei  veramente  solo  di 

confermarmi alcuni dati che ha già riferito, innanzitutto rispetto ai dati che ha posto alla 

base delle sue valutazioni. Mi conferma che non ha effettuato accertamenti autonomi, né 

una mappatura delle sorgenti e né sopralluoghi?

TESTE S. RACCANELLI – Confermo sopralluogo non come accertamento, ho preso visione dei 

luoghi,  di  alcuni  luoghi,  però  non  ho  fatto  sopralluoghi  con  campionamento  e 

accertamenti autonomi. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Lei ha utilizzato quindi dati  dei campionamenti  effettuati  da 

ARPA su terreni acqua e dalla A.S.L. di Taranto su bestiame, latte e prodotti caseari 

nell’ambito della campagna di monitoraggio del periodo 2008, 2009. 
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TESTE  S.  RACCANELLI  –  Non  solo,  dati  che  mi  ha  fornito  l’ARPA,  perché  erano  a 

disposizione,  come nel  caso  delle  fonti  secondarie  che  non appartenevano  a  queste 

campagne. Ho specificato che la mia fonte… 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Questo sì, però ha utilizzato anche questi dati.

TESTE S. RACCANELLI – Anche quei dati, sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Rispetto a questi dati, di queste campagne di monitoraggio, lei 

ha  conoscenza  dell’obiettivo  che  aveva  questa  campagna  di  monitoraggio,  era  un 

obiettivo sanitario e alimentare?

TESTE S. RACCANELLI – Certo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – È a conoscenza di quale era il centro geometrico territoriale di 

questa indagine, di questa campagna di monitoraggio effettuata?

TESTE S. RACCANELLI – Il polo petrolchimico. Se intende come centro dal quale si sono 

sviluppati i raggi di espansione, prima 5 chilometri e poi 10. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Il polo dell’Ilva di Taranto?

TESTE S.  RACCANELLI  –  Non dell’Ilva,  il  polo  industriale  veramente  hanno  detto  come 

centro. Non sono partiti... 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, però specificano che il polo industriale coincideva con che 

cosa?

TESTE S. RACCANELLI – Questo non… 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Nelle campagne di monitoraggio?

TESTE S. RACCANELLI – Ah! Alla fine nelle relazioni, comunque, il centro è partito dalla 

zona industriale. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Che cosa specificavano nelle relazioni quindi, che questa zona 

industriale coincideva con?

TESTE S. RACCANELLI – La zona industriale penso che coincida con tutta quella di Taranto, 

però se lei dice che c’è scritto l’Ilva, io adesso, in questo momento non me lo ricordo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Rispetto alle altre sorgenti che ha considerato, di cui ha 

riferito questa mattina, erano disponibili misurazioni di ARPA Puglia o di altri enti di 

controllo per la Centrale Edison?

TESTE S. RACCANELLI – A quanto risultasse a me, come ho scritto, no. Misurazioni alle  

emissioni, misurazioni e non sopralluoghi e queste cose qui. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – No, no, misurazioni per le diossine.

TESTE S. RACCANELLI – A quanto mi ha riferito l’ARPA no, difatti ho utilizzato un dato in 

base alla produzione. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – No, ma io qua sto parlando della Centrale Edison, questa mattina 

abbiamo parlato dell’inceneritore?
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TESTE S. RACCANELLI – No, guardi Avvocato, non mi sbaglio, la Centrale Edison la conosco 

ed io ho utilizzato una stima da una mia perizia. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Esatto, sì, questo volevo chiedere.

TESTE S. RACCANELLI – Che ho fatto nel 2002 e 2003 sulla Centrale di Porto Tolle, da 600 

mega watt. Questa, in confronto. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Anche per il  termovalorizzatore di Massafra, il  Cementificio 

Cementir e l’inceneritore AMIU lei non ha avuto a disposizione misurazioni di ARPA 

Puglia o di altri enti di controllo?

TESTE S. RACCANELLI – Mi pare che anche lì sia stato dato un dato di emissione da Toolkit  

dell’UNEP.

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi l’unica sorgente,  rispetto alla  quale erano disponibili 

campionamenti e monitoraggi di ARPA, come ente di controllo, rispetto alle emissioni 

di diossine, era il Camino E312 dell’Ilva?

TESTE  S.  RACCANELLI  –  No,  ce  n’era  un’altra  mi  pare.  Dunque,  c’era  quella 

sull’autorizzazione ambientale fatta da quello studio tecnico. Adesso mi si sono girate le 

pagine, colpa dei conti a monte. Eccoci qua. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, è il termovalorizzatore di Massafra.

TESTE S. RACCANELLI – Di Massafra. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Però è un unico rapporto di prova quello che mi risulta. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì, come il Cementificio Cementir, che ha questo rapporto di prova 

del  Daniele  Serafizzi  di  Trepuzzi,  che  è  allegato  all’AIA  e  per  le  altre  tre  fonti, 

l’Inceneritore AMIU, Ecologica Tarantina e Centrale Edison sono stati usati dati o di 

letteratura. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi, comunque, un unico rapporto di prova per queste due 

sorgenti?

TESTE S. RACCANELLI – Un unico rapporto di prova che mi è stato messo a disposizione, sì. 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI  –  Un  ultimo  chiarimento  rispetto  a  quanto  ha  riferito  questa 

mattina, ci ha riferito di aver appreso delle informazioni dal suo ausiliario.

TESTE S. RACCANELLI – Dottor Vincenzo Cagnazzo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Che le avrebbe riferito che le big bag…

TESTE S. RACCANELLI – No, mi ha riferito che effettuando i vari - ne hanno fatti più di uno - 

sopralluoghi all’interno dell’Ilva, questa volta sì perché l’incidente probatorio era lì e la 

parte sotto l’agglomeramento, sotto l’impianto di agglomerazione, dove c’erano i big 

bag, i big bag erano praticamente in pressione data da questa discesa di questo flusso 

contenente le polveri e una parte di queste polveri fuoriuscivano.

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  Lei  ha  preso  queste  informazioni  nel  corso  dell’incidente 
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probatorio nel 2011, quando era già consulente?

TESTE S. RACCANELLI – L’incidente probatorio è stato o in ottobre o in novembre del 2010, 

quindi sicuramente dopo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Questa informazione però non ha ritenuto di farla inserire a 

verbale né lei e né il suo ausiliario, perché non ci risulta da nessuno dei verbali. 

TESTE S. RACCANELLI – No, non abbiamo, perché noi assistevamo alle operazioni in quanto 

delegati,  se  non  ricordo  male,  dall’Avvocato  Torsella,  ma  all’incidente  probatorio 

c’erano altri periti. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – E non avete ritenuto di segnalarlo neanche ai periti? 

TESTE S. RACCANELLI – Di interferire nel lavoro di altre persone, no. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Beh, partecipavate all’incidente probatorio come parti, quindi 

non era interferire ad un lavoro. 

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ho capito. Ma noi generalmente lasciamo lavorare la gente. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene, grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Grazie  a  lei.  Ci  sono altri  difensori  che  vogliono 

controesaminare il teste? L’Avvocato Lojacono.

TESTE S. RACCANELLI – Cioè (parola incomprensibile).  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Buongiorno, Avvocato Lojacono per il verbale.

TESTE S. RACCANELLI – Buongiorno. Buonasera anzi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Anzi buonasera.

TESTE S. RACCANELLI – Ho visto fuori. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Ho bisogno di  alcune precisazioni  da  parte  sua,  la  prima è 

questa:  ho  cercato  di  esaminare  il  più  attentamente  possibile  gli  allegati  alla  sua 

relazione e mi pare – ma mi corregga se sbaglio - che non sia allegato alla relazione 

nessuno degli studi o degli articoli o comunque dei documenti?

TESTE S. RACCANELLI – No, non sono allegati, perché ci sono i riferimenti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci sono i riferimenti,  quindi diciamo che - per capire tutti -  

quando lei ha tratto dei dati, che poi ha riferito dal documento, dal parere del Comitato 

Scan del 2000 piuttosto che… 

TESTE S. RACCANELLI – Non li ho allegati. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  …dallo  studio  di  Slob  e  altri  del  1995,  non  li  troviamo 

nemmeno oggi allegati?

TESTE S. RACCANELLI – No. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Perché io conoscevo la sua relazione della fase delle indagini.

TESTE S. RACCANELLI – È restata quella. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È rimasta quella.

TESTE S. RACCANELLI – È quella. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Quindi  nemmeno  oggi  sono  stati  portati  da  lei,  giusto,  è 

corretto?

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, vorrei chiederle alcune precisazioni su quel tema che 

lei  ha  trattato  nel  corso  dell’esame  che  ha  svolto  il  difensore  della  Parte  Civile, 

l’Avvocato Torsella, che possiamo definire il tema dei COR.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Innanzitutto, se può spiegare a me, ma soprattutto alla Corte,  

COR è un acronimo, a che cosa corrisponde questo acronimo?

TESTE S. RACCANELLI – Carry over ratios. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, carry…

TESTE S. RACCANELLI - Se lo vogliamo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, perché l’inglese è una bella cosa, ma noi poi lo dobbiamo 

capire. Carry over ratios sostanzialmente, “rescios” (come da pronuncia). 

TESTE S. RACCANELLI – Rapporti di trasferimento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Rapporti di trasferimento.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi diciamo che se potesse cercare in modo semplice per noi 

definire  questo  concetto,  cioè  cosa  significa  “rapporti  di  trasferimento”?  Se  ci  può 

aiutare.

TESTE S. RACCANELLI – Io l’avevo anche scritto, questi rapporti di trasferimento (carry over 

ratios)  possono  essere  calcolati  come  la  percentuale  della  dose  ingerita  che  viene 

trasferita  al  latte  allo  stato stazionario.  Quindi lo stato stazionario è quando c’è una 

concentrazione che entra nell’animale pari a quella che esce dall’animale. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei nella spiegazione che mi ha dato adesso, ha riferito che era 

la dose, in questo caso la dose di che cosa? La dose di che cosa che passa, che viene 

trasferita, la dose di? 

TESTE S. RACCANELLI – La dose che viene assimilata.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma la dose di che cosa?

TESTE S. RACCANELLI – Dei vari congeneri.

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Congeneri  di  diossina.  Lei  deve  considerare  che  io  faccio 

l’Avvocato, i Giurati faranno il loro mestiere, i Magistrati il loro, quindi parliamo di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/12/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 94 di 116



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

cose tecniche e dobbiamo cercare.

TESTE S. RACCANELLI – Allora, gli studi che sono stati fatti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, se ho capito bene, è il trasferimento di una dose 

dei diversi.

TESTE S. RACCANELLI – Di una percentuale dei diversi congeneri. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Congeneri di diossina.

TESTE S. RACCANELLI – Dall’alimento a quello che resta nell’animale. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, che lei prima ha detto dall’alimento al latte, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Il latte è il prodotto del grasso dell’animale. Ho detto dall’alimento 

al latte, perché dopo alla fine noi andiamo a misurarli, come hanno fatto tutti gli autori,  

senza dover uccidere l’animale sul latte che questo produce. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi diciamo che questi parametri o mi dirà lei come si può 

dire  meglio,  questi  rapporti  di  trasferimento,  questi  numeri  che poi  rappresentano il 

rapporto di questo trasferimento, vengono poi calcolati con riferimento al trasferimento 

che avviene tra l’alimento e il latte, perché lei dice: poi questi studi poi hanno preso in 

considerazione il latte.

TESTE S. RACCANELLI – Il latte, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – In effetti,  se io non mi sbaglio, lei – non voglio sbagliare – 

questo concetto lo esprime in modo - a mio avviso - piuttosto preciso a pagina 103 della 

sua relazione. Se ha bisogno, è arrivato alla pagina 103? 

TESTE S. RACCANELLI – Sì, sono qui davanti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei dice: in teoria è possibile prevedere il profilo di congeneri 

del latte”, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A partire dal profilo di congeneri del mangime. È corretto, è 

quello che lei ha scritto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E, appena prima, dice che i rapporti di trasferimento, cioè i  

carry over ratios, ossia i COR, possono essere calcolati come la percentuale della dose 

ingerita  che  viene  effettivamente  trasferita  al  latte  allo  stato  stazionario.  È  corretto 

questo?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Al latte. Effettivamente, poi, lei alla pagina successiva della sua 

relazione, cioè a pagina 104, indica in una tabella alcuni metodi di diversi autori?

TESTE S. RACCANELLI – No, alcuni COR di diversi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Alcuni COR contenuti in diversi studi, corretto?
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TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E ne indica – mi corregga se sbaglio – nove. Cioè ci sono nove 

colonne, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Siccome poi  tutti  noi  la  dovremmo leggere,  commentare  e 

utilizzare questa  tabella,  con un po’ di pedanteria  le chiederei  di  aiutarmi in questo 

senso. Se noi partiamo da sinistra di questa tabella che si trova a pagina 104, quando noi 

quindi troviamo alla seconda colonna da sinistra lo studio McLachlan, 1990.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Tutti  i  numeri  che  noi  troviamo  sotto  questa  intestazione 

McLachlan 1990 sono i COR, cioè i rapporti di trasferimento di ogni congenere nel 

latte. Giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. Se guarda, fa prima con la tabella pagina a 105. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma io vorrei  fermarmi a questa,  perché quella a 105 ne 

seleziona alcuni, mentre questa è quella più completa.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, quando noi 

troviamo sotto McLachlan 1990, che il 2378 TCDD, cioè il tetraclorodibenzodiossina 

ha un COR di 35, mi può dire questo cosa significa?

TESTE S. RACCANELLI – È in percentuale. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi il calcolo poi come si fa?

TESTE S. RACCANELLI – Per 0.35. Per quello le dicevo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma per 0.35 tra cosa e cosa? Se può essere preciso. Cioè, io 

cosa ho: una concentrazione nel mangime di tetraclorodibenzodiossina, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  A  questo  punto  moltiplico  questa  concentrazione  di 

tetraclorodibenzodiossina che ho nel mangime, anzi primo congenere, la concentrazione 

del primo congenere nel mangime, la moltiplico per questo 0.35 e a questo punto ho che 

cosa?

TESTE S. RACCANELLI – Ho la quantità che si trasferisce in percentuale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nel latte.

TESTE S. RACCANELLI – Non nel latte, nell’animale. Così ho scritto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Nell’animale o nel latte? Lei ha scritto nel latte. 

TESTE S.  RACCANELLI  –  Ho capito,  ho  scritto  nel  latte  perché  è  quello  che  veniva  poi 

monitorato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi,  lei  non l’ha allegato  il  lavoro di  McLachlan,  mi  sta 
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dicendo  che  McLachlan  per  fare  questo  studio  ha  calcolato  la  concentrazione 

nell’animale o nel latte dell’animale?

TESTE S. RACCANELLI – No, nel latte. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, nel latte dell’animale. No, scusi, per capirci, perché sennò 

poi ci allontaniamo dalla questione. Lei nella tabella scrive: “McLachlan 1990”, poi c’è 

una riga dove c’è scritto “netural” (come da pronuncia), giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi c’è una riga dove c’è scritto cows, cioè mucche, bovini.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. Nel lavoro di McLachlan il valore di concentrazione – 

diciamo - a valle, che è il risultato di quella moltiplica che si fa tra la concentrazione 

della tetraclorodibenzodiossina e il mangime e 0.35 è un rapporto di prova che riguarda 

il latte o che riguarda qualcos’altro?

TESTE S. RACCANELLI – In questo momento non me lo ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non se lo ricorda. Lo potremo vedere leggendo il lavoro. E così 

via, quindi, per tutti gli altri congeneri successivi. Quindi per il penta, per l’esa, per il 

penta sarà 033, per l’esa sarà 017 e così via per McLachlan 1990, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Se noi andiamo poi nelle altre colonne che sono 

rappresentative degli altri otto COR individuati negli altri otto lavori, quindi c’è Hofling 

del 1991; Schuler del 1997; McLachlan del 1998; “Frais” (come da pronuncia) del 

1998; “Malish” (come da pronuncia) del 2000; Costera del 2006; Brambilla mi pare del 

2008.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Noi qui troviamo che sono tutti relativi a COR, che riguardano 

bovini, cioè cows, ad eccezione – se me lo conferma – di Costera, che è l’unico che 

riguarda goats (scritto goats) che vuol dire capre, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi  dei  nove metodi,  diciamo dei nove studi  che hanno 

individuato  questi  COR,  questi  nove  diversi  COR,  otto  riguardano  bovini  ed  uno 

riguarda capre, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.  Per tutti  gli  altri  otto,  quindi tutti  quelli  diversi da 

McLachlan 1990, le chiedo se i COR riguardano il latte o qualcosa di diverso a questo 

punto, se mettiamo in dubbio che riguardino qualcosa di diverso.

TESTE S. RACCANELLI – Io penso che riguardino tutte il latte. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. La risposta è giusta, nel senso che riguardano tutte il latte. 

Posso chiederle, così poi ci torniamo dopo, se la comparazione che lei ha fatto nella sua 

relazione tra… O meglio, tra che sostanze è stata effettuata la comparazione? 

TESTE S. RACCANELLI – Avvocato, l’ho fatta con un fegato, l’ho scritto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Con il fegato.

TESTE S. RACCANELLI - Il fegato dei Fornaro, ho supposto questo. Ho già premesso che 

questa è una cosa indicativa, che la gran parte della determinazione dei COR è stata 

fatta su delle mucche,  che erano stati  fatti  degli  esperimenti,  ho anche detto  in fase 

dibattimentale o in fase di discussione che l’ho preso ad esempio per dimostrare come si 

trasformino e che andava fatto un esperimento specifico per poter valutare questo. L’ho 

premesso, mi permetta, io sono stanco e lei continua a... 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  È  la  terza  domanda  e  ne  avrò  diverse.  Se  è  stanco  è  un 

problema, nel senso che io ne ho parecchie di domande. La relazione è di 116 pagine. 

Mi rendo conto che è stanco il  Dottore ed io  non voglio neanche approfittare  della 

stanchezza del dottore.

TESTE S. RACCANELLI – Infatti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vogliamo riaggiornare a dopo?

TESTE S. RACCANELLI – No, no, vado avanti, vada avanti Presidente, mi scusi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vogliamo liberare  gli  altri  testi  che sono presenti?  Anche il 

tecnico forse non serve più, Avvocato? 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, a me non serve.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può andare il tecnico e anche gli altri testi, se li facciamo entrare. 

Li chiamiamo e li liberiamo. Allora, se la sente di continuare o ci vogliamo aggiornare?

TESTE S. RACCANELLI – No, continuiamo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Vuole cinque minuti? Se vuole cinque minuti. 

TESTE S. RACCANELLI – No Avvocato, guardi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Nel senso che noi siamo abituati a fare udienze. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Allora  prego,  se  ha  necessità  di  una  pausa  o  di  aggiornare 

l’udienza, lo possiamo fare.

TESTE S. RACCANELLI – No, va bene così Presidente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non voglio chiaramente né approfittare io della stanchezza del 

teste, né autolimitarmi perché il teste è stanco. Lo esamino come un teste normale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vogliamo fare una breve pausa?

TESTE S. RACCANELLI – No, visto che siamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora continuiamo, può proseguire. Prego. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Ascolti, da profano mi è sorta una curiosità immediata 
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guardando  questa  tabella.  Io  vedo  che  c’è…  Ah,  scusate,  ci  sono  i  testimoni  da 

licenziare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per quanto riguarda i testi presenti Centonze Fernando, 

Santoro Rosalba, Montervino Ubaldo, Lobarco Francesca e Amato Pellegrino, dovete 

tornare il 7 gennaio. Ci vediamo il 7 gennaio 2019. Ci scusiamo, però, purtroppo. Potete 

andare, grazie. Allora, possiamo proseguire. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Sì,  grazie  Presidente.  Stavo  dicendo  che  guardando  questa 

tabella, non so se ce l’abbia anche la Corte d’Assise.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ce l’ho di fronte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.  

AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma anche la Corte, a pagina 104.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, 104 Avvocato. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Da  profano,  leggendola  in  orizzontale  questa  tabella  e 

guardando la prima riga, il 2, 3, 7, 8 TCDD, il tetracloro dibenzo furani, io noto questo: 

che per McLachlan 1990 il COR, quindi questo parametro di trasferimento è 35; però 

Hofling è 30; per “Slob” (come da pronuncia) è 15; per Schuler è 30; per McLachlan 

del 1998 è 51 e poi via  via,  35,  58,  38,  29,7.  Cioè,  sono praticamente tutti  numeri 

diversi, cioè COR di trasferimento diversi, che riguardano però il medesimo congenere. 

Quindi,  sostanzialmente,  in  tutti  questi  studi  gli  autori  trovano  per  il  medesimo 

congenere un COR diverso, a volte anche molto diverso. Siccome poi immagino che 

questo incida decisivamente sul risultato del prodotto che utilizza questi numeri, vorrei 

chiederle dal punto di vista scientifico come si spiega questa diversità tra i nove COR 

che lei ha indicato nella tabella.

TESTE S.  RACCANELLI  –  Nel  parere  del  Comitato  Scan  viene  sottolineato  come  i  COR 

dipendano fortemente dal profilo di congeneri del mangime contaminato e dal tipo di 

mangime stesso,  suolo,  erba e  grasso e  che quindi  i  COR trovati  per  uno specifico 

esperimento  non  possono  essere  generalizzati,  pertanto  la  determinazione  di  COR 

universalmente validi è semplicemente impossibile. Parere Scan, 2000. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi la banalità, nonostante questo noi li abbiamo applicati a 

Fornaro?

TESTE S. RACCANELLI – Io ho fatto tutte le premesse, ho premesso che c’erano tutte queste 

cose e ho provato ad applicare un COR, per vedere che c’era una trasformazione. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – No,  scusi,  lei  non è  che  ha  applicato  un  COR.  Lei  credo, 

siccome  ha  detto  che  gli  altri  non  le  venivano,  li  ha  applicati  tutti  e  poi  ne  ha 

rappresentato uno se ho capito bene. Lei li ha fatti tutti se ho capito bene o ne ha fatto  

solo uno ed è stato fortunato?
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TESTE S. RACCANELLI – Guardi, io non ho detto questo Avvocato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Dottore, c’è un passaggio dove dice: “Se avessi usato 

quello di Brambilla – e lo ha anche detto prima - o quello di altri, avrei trovato risultati 

diversi e peggiori”.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ma ciò è dovuto alle considerazioni precedentemente fatti sulle 

impossibilità di determinare COR universalmente validi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi li ha fatti quelli degli altri metodi o è stato fortunato, ha 

pescato Slob, uno dei due Slob su uno dei due campioni di fegato e ha trovato quello 

che fittava, come dice lei?

TESTE S. RACCANELLI – Io l’ho portato ad esempio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ad esempio di cosi?

TESTE S. RACCANELLI – Ad esempio di una trasformazione che poteva avere un COR che 

ogni caso doveva essere calcolato per il caso specifico. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che non è stato fatto?

TESTE S. RACCANELLI – Non è stato fatto, no. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ho capito! Quando lei dice, ho sentito prima un tema di 

validità, poi ce lo andremo a leggere noi, comunque lei è stato molto chiaro in questo 

senso. Ascolti, mi conferma che sempre nel lavoro, nel parere di Scan del 2000 vengono 

messe in evidenza quelli che vengono definiti in inglese “several problems”, quindi le 

notevoli  o  numerose  problematicità  in  ordine  alla  possibilità  di  applicare  dei  COR 

stabiliti per il latte al trasferimento dei congeneri a sostanze diverse?

TESTE S. RACCANELLI – È possibile, in questo momento non ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo ricorda?

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Noi  poi  lo  produrremo e  così  ce  lo  potremo  leggere  tutti, 

finalmente.

TESTE S. RACCANELLI – Comunque, guardi, è impossibile, avevo già citato io che era solo 

un  esempio  e  che  non  erano  applicabili,  quindi  che  sia  latte  o  fegato  non  sono 

applicabili, era solo per dare un esempio che esiste la possibilità di fare questo, io non 

posso farla, se qualcuno voleva farla, poteva farla, non spettava a me. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non spettava a lei.

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Io  ho  solo  evidenziato  che  esisteva  questa  possibilità,  che  le 

impronte si trasformano. Tutto qui. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Perché questo non ci serve Slob. Ascolti, volevo farle 

poi un’altra domanda. Il metabolismo delle mucche e il metabolismo delle capre/pecore 

ha delle differenze?
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TESTE S. RACCANELLI – Sicuramente, non sono un veterinario. C’è lì il Professor Pompa, in 

caso può aiutarvi lui. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Prima o poi ci aiuterà a capire.

TESTE S. RACCANELLI – Bene. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ogni cosa al suo tempo. Lei è a conoscenza del fatto che vi 

sono numerosissimi lavori nella letteratura scientifica, per cui fegati di animali allevati 

nello stesso luogo presentano profili completamente diversi?

TESTE S. RACCANELLI – È possibile. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso vorrei andare nello specifico. A me risulta, perché l’ho 

letto nel lavoro di Slob, ovviamente aiutato dai consulenti - perché non sarei in grado 

diversamente - ho guardato questo lavoro di Slob e ho verificato che le concentrazioni 

di  policlorodibenzodiossine,  policlorodibenzofurani  utilizzati  in  quel  lavoro  di  Slob, 

sono espresse in tossicità equivalente. Lei pensa di potersi ricordare se questo è vero? Io 

le chiedo che è così, le chiedo se lei se lo ricorda.

TESTE S. RACCANELLI – Non mi ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Slob, lo dico anche per la Corte,  è dei nove – chiamiamoli  

metodi  che  lei  ha  indicato  e  citato  nella  tabella  –  quello  che  poi  lei  ha  utilizzato, 

quantomeno il  risultato del  quale  lei  ha ritenuto di rappresentare in  quel  grafico,  in 

quella  figura  che  è  contenuta  nella  pagina  106  della  sua  relazione.  Quindi  stiamo 

parlando di Slob, perché Slob è il metodo che ha portato quel risultato, rappresentato dal 

consulente, nella pagina 106 della sua relazione. Allora la mia domanda, a cui mi pare 

di capire che lei ha risposto e che non si ricorda, è se Slob.

TESTE S. RACCANELLI – Ho risposto che non mi ricordo, Avvocato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non se lo ricorda. Li faceva in TEC. Allora, io assumo il fatto  

che li esprimesse, che li abbia espressi in TEC, poi lo potremo tutti verificare. Le chiedo 

se si ricorda, visto che il parere Scan 2000 lo ha citato più volte nella sua relazione e ne 

ha tratto alcune affermazioni, quindi è un documento che lei ben conosce sicuramente, 

se a pagina 68 – questo lo dico per il verbale, lei non può certo ricordare la pagina, ma il 

concetto è importante – di Scan 2000 si afferma testualmente: “Non è scientificamente 

corretto  usare  dati  espressi  in  TEC  per  il  calcolo  del  possibile  trasferimento  dal 

mangime alla sostanza alimentare”.  Cioè,  quello che risulterebbe a me – così rendo 

molto chiara la mia domanda – è che il parere Scan 2000 dica che è scientificamente 

scorretto  usare  dati  espressi  in  TEC  per  il  calcolo  del  possibile  trasferimento  dal 

mangime alla sostanza alimentare, il COR, mentre Slob esprime questi dati per trovare i 

suoi COR in TEC. A lei questa cosa risulta?

TESTE S. RACCANELLI – Non mi ricordo. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Non se lo ricorda. Si ricorda se invece gli altri metodi, quelli 

che non hanno portato a risultati tali, quali quelli espressi nella figura contenuta nella 

pagina 106 della sua relazione invece esprimevano dati in tal quale invece che in TEC.

TESTE S. RACCANELLI – Non me lo ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non se lo ricorda.

TESTE S. RACCANELLI – (Frase riferita dal teste, con la precisazione che si percepisce in  

cuffia perché pronunciata sottovoce). “…Figlio di puttana”.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Arrivo,  sto  eliminando  alcune  domande.  Entrando  nello 

specifico dei numeri che lei ha trovato e poi ha anche rappresentato, mi interessava fare 

alcuni approfondimenti/chiarimenti. Lei si ricorderà senz’altro che i campioni di fegato 

prelevati da animali allevati presso la Masseria Fornaro, quindi presso la masseria della 

persona per cui lei ha svolto la consulenza, i campioni di fegato prelevati  e presi in 

considerazioni erano due, giusto, non era uno solo?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Uno era identificato con il codice 6498 e l’altro era identificato 

con il codice 6509. Giusto? A me questo risulta, sono in atti, sono questi.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Per quello che risulta a me e ai miei consulenti, per realizzare  

quel diagramma e quella figura che troviamo a pagina 106 della relazione, sempre qui 

stiamo, o meglio, in quel diagramma e in quella figura, lei dà conto dei dati relativi ad 

uno di questi  due campioni,  in particolare al campione 6509, cioè il profilo che noi 

troviamo nel diagramma è quello del 6509.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi, nella figura invece, quella in basso, che riguarda sempre i 

risultati dell’operazione che lei effettua con il COR individuati da Slob, evidentemente 

parliamo sempre del campione 6509 e lei sotto la figura indica,  pone una didascalia 

dove dice: “Polveri ESP, coefficiente di trasferimento Slob A”. Giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Slob A significa che c’era anche uno Slob B, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, come riportato a pagina 105.

AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti, se noi andiamo nella tabella di pagina 105, vediamo che 

con riferimento  a  Slob e  altri,  del  1995, ci  sono due colonne di COR, in quella  di 

sinistra ci sono i COR di LOC A e in quella di destra i COR di LOC B. Giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, nel lavoro di Slob, se ho capito bene, c’erano due COR.

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Si ricorda da cosa dipendeva questo fatto?

TESTE S. RACCANELLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non se lo ricorda. Quello che dovrebbe essere certo, perché lei 

lo scrive nella didascalia,  è che la figura a pagina 106, quella  che riporta  una linea 

obliqua,  con dei quadratini  che sono più o meno vicini a questa linea,  sarebbe stata 

ottenuta questa raffigurazione applicando Slob A, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, moltiplicando – se ho capito bene – per esempio il 2378 

TCDD, o meglio la concentrazione di 2378 TCDD che si trovava nel mangime per 0,15; 

oppure per quello successivo 0,11; oppure per quello successivo 0,057, questo avrebbe 

dato un risultato  tale  per cui  lei  trovava un rapporto che poi  viene rappresentato in 

questo  disegno di  pagina  106 dal  punto  di  vista  grafico,  mentre  dal  punto  di  vista 

numerico le dà un R2 di 0,95, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Può spiegare alla Corte che cosa vuol dire che le dava un R2 di 

0,95?

TESTE S. RACCANELLI – Allora, che i profili ottenuti con il fattore di correlazione rispetto ai 

profili  della  polvere  iniziale  avevano  una  buona  correlazione.  Come  si  può  vedere 

visivamente, si può ottenere anche un’equazione che mi predice qual è il tipo di profilo 

che potrei ottenere. Questo in termini più semplici possibili. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. Questo sempre stiamo parlando sempre di fegato, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, le devo dire questo, che il calcolo, che è un calcolo 

molto semplice, perché alla fine è sufficiente fare delle banalissime moltiplicazioni, se 

noi facciamo il calcolo utilizzando i COR di Slob LOC A, come dovrebbe essere in base 

alla didascalia che lei pone sotto la figura, in realtà un  R2  di 095 non risulta affatto. 

Risulta un R2  diverso e, in particolare, viene una correlazione R2 di 056, quindi viene 

040, meno di quello che lei…

TESTE S. RACCANELLI – Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, di quello che lei ha dichiarato nella relazione, cioè 095.

TESTE S. RACCANELLI – Io in questo momento non sono in grado di andare a verificare i  

calcoli  che ho effettuato dieci anni fa. Io do per assunta – e ve l’ho detto – questa 

relazione, se c’è stato qualche errore di calcolo, io posso andare a verificare, però non 

qui. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei capisce però Dottore, io capisco la stanchezza.

TESTE S. RACCANELLI – Le sto dicendo, lei ha fatto questa valutazione. 
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AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Il  calcolo  è  semplicissimo,  se  si  vuole  prendere  (parola 

incomprensibile).  Prima li faceva addirittura a mente, lei è bravissimo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ma io ho bisogno di rivedere. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se si vuole prendere (parola incomprensibile) e fare il calcolo, 

io  le  garantisco  che  le  viene  056  e  non  viene  095.  Questa  figura  con  (parola 

incomprensibile) sarebbe completamente sfagliata. Cioè i quadratini che risultano vicini 

alla linea, tanto per intenderci grossolanamente, sarebbero ben più distanti dalla linea. 

Poi le moltipliche le sappiamo fare tutti, quindi.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ho capito Avvocato, io devo andare a vedere. Per controllare un 

dato, uno deve ripartire dall’inizio, deve ripartire, magari ho considerato in ITEQ quelli 

di Slob. Non lo so, devo andare a verificare. In questo momento non ho la possibilità di 

verificare queste cose. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, mas va benissimo, la sua risposta io l’accetto,  del resto 

siamo in una contrapposizione dialettica. Io le faccio una domanda. 

TESTE S. RACCANELLI – No, io non ho la possibilità. Voi avete fatto questa verifica. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE S. RACCANELLI - Io in questo momento non ho la possibilità di andare a verificare i  

miei dati di partenza. Non è questione di non saper fare la concentrazione per, è che 

devo verificare. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, a questo punto, siccome lei è un tecnico, perché non ci 

siano equivoci, mi dice quali sono stati i suoi dati di partenza, almeno quelli.

TESTE S. RACCANELLI – Non li so in questo momento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Immagino che li avrà trovati dentro, sono dei numeri che ha 

tratto da dove? Capisco che lei sia stanco, ma mi dica il calcolo come l’ha fatto, usando 

quali dati.

TESTE S. RACCANELLI – Quelli del fegato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

TESTE S. RACCANELLI – E quelli del… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Degli elettrofiltri, dei rapporti di prova degli elettrofiltri. Quindi 

noi prendiamo il rapporto di prova dell’ESP D, prendiamo il rapporto di prova del 6509 

del fegato Fornaro e qui ci facciamo il calcolo.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, ma io ho detto che non posso verificare i calcoli che ho fatto 

allora. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Sì,  certo.  Per  capire  che però i  calcoli  si  fanno con questi 

numeri, non è che ce ne sono degli altri. L’altra domanda che le voglio fare è questa: 

abbiamo parlato del fatto che di fegati, chiamiamoli fegati Fornaro per capirci, quindi di 
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fegati di animali allevati presso la Masseria Fornaro, non ce n’era uno, quindi non c’era 

soltanto il 6509, ma c’era anche il 6498, giusto?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Se  io  le  dicessi  che  applicando  all’altro  campione,  quindi 

all’altro  campione di fegato il  6498 prelevato da un animale allevato nel  medesimo 

allevamento, cioè la Masseria Fornaro e applicando invece di Slob A, Slob B, mi esce 

una correlazione di 022, questa cosa la meraviglierebbe molto?

TESTE  S.  RACCANELLI  –  Avendo  premesso  che  queste  sono  delle  ipotesi,  non  mi 

meraviglierebbe. Se vuole sapere perché ho preso quel fegato, era perché quello era – se 

non ricordo male – quello a più alta concentrazione che aveva tutti i congeneri. Posso 

sbagliarmi, ma è questa la filosofia che avevo utilizzato.

AVVOCATO S.  LOJACONO – Purtroppo ce  li  aveva  anche il  6498.  Quindi  lei  l’ha preso 

perché, il 6509?

TESTE S. RACCANELLI – Perché era quello a più alta concentrazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, lei è il consulente non solo di Fornaro, ma anche di 

Sperti e Quaranta mi pare?

TESTE S. RACCANELLI – Io veramente sono il consulente dell’Avvocato Torsella. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Però mi pare che nella sua consulenza si dica che la consulenza 

è effettuata  per Fornaro,  Sperti  e Quaranta.  Lei sconosce totalmente i  dati  relativi  a 

Sperti e Quaranta?

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Si è disinteressato?

TESTE S. RACCANELLI – Scusi? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non li ha mai considerati i dati di Sperti e Quaranta?

TESTE S. RACCANELLI – Nelle valutazioni globali abbiamo valutato anche quelli. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Concludendo come? Non vedo figure sulla corrispondenza. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Presidente, se posso. Tutto ciò attiene al rapporto tra consulente 

e Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è che può interrompere il controesame. Presidente, 

mi perdoni, se uno fa un’opposizione!  

AVVOCATO  S.  TORSELLA  -  Il  mio  consulente  ha  risposto  così  come  io  (parola 

incomprensibile per sovrapposizione di voci).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, faccia parlare il suo collega, vogliamo sentire quello 

che ha da dire comunque.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  ci  mancherebbe,  ma  allora  sta  facendo 

un’opposizione.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta facendo un’opposizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora fa finire la domanda e poi fa l’opposizione. Dice: 

“Devo fare un’opposizione”. Perché sennò sembra invece che stava dando una risposta. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho veramente finito,  anche perché credo che più di tanto a 

questo punto non è che si riesce a tirare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato Torsella, che cosa voleva dire?  

AVVOCATO S. TORSELLA – Volevo semplicemente osservare che ciò che riguarda Sperti e 

Quaranta attiene al rapporto fra il consulente tecnico e l’Avvocato. Il consulente tecnico 

ha fatto un lavoro che a me soddisfaceva per quelli che erano i miei fini, sicché non 

vedo il motivo di domandare altro relativamente al lavoro che ha svolto il consulente 

tecnico. 

(Intervento fuori microfono). 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Va  bene.  Allora  faccio  la  domanda  leggendo  un  pezzo  di 

relazione, così non mi approprio di nessuno. A pagina 4 della sua relazione lei, non io, 

scrive: “In data 28 luglio 2009, il  sottoscritto  Dottor Stefano Raccanelli  ha ricevuto 

l’incarico  dall’Avvocato  Torsella  di  operare,  in  qualità  di  suo consulente  tecnico  di 

parte,  con  il  seguente  incarico:  1)  verifichi  il  consulente  il  tipo,  le  cause,  le 

caratteristiche e se possibile le fonti degli inquinanti che hanno attinto gli allevamenti e 

gli armenti dei signori Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo, Fornaro Vittorio Domenico, 

Quaranta Cosimo e Sperti  Giuseppe”.  Va bene? Questo era il  quesito che le veniva 

formulato. La mia domanda è questa, in corso di esecuzione della consulenza, qualcuno 

le ha detto, diciamo che questo quesito doveva ritenersi modificato e che quindi non 

riguardava più le condizioni, i dati relativi – come invece c’era scritto – agli allevamenti 

di Quaranta Cosimo e Sperti Giuseppe, oppure lei nella sua relazione ha dato risposta al 

quesito così come era?

TESTE S. RACCANELLI – Ho cercato di dare risposta al quesito com’era con i dati che avevo a 

disposizione.  Faccio  presente  alla  Corte  che  fatte  tutte  le  premesse  a  pagina  105, 

tenendo  conto  di  tutte  queste  premesse  ed  a  titolo  puramente  esemplificativo,  si 

confronta con un fegato di Fornaro Quaranta,  non esaustivi  della  Masseria  Fornaro. 

Volevo solo dire questo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei si ricorda che i dati relativi  a Sperti e a Quaranta li ha  

comunque inseriti in diverse parti della sua relazione?

TESTE S. RACCANELLI – Certo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora le chiedo, se magari non… (parola incomprensibile) di 

curiosità,  ha  provato  a  fare  le  corrispondenze,  magari  utilizzando  Slob  o  qualcosa 

d’altro…
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TESTE S. RACCANELLI – No, non ho provato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – …tra le polveri degli elettrofiltri e i fegati degli animali allevati  

presso Quaranta e Sperti e le è venuto 040.

TESTE S. RACCANELLI – No. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io ho finito,  grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande, altri difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Annicchiarico, per il verbale. Senta, volevo chiedere se 

ha verificato che l’attività imprenditoriale dei suoi assistiti si svolgesse o meno in area 

SIN, se è l’area in cui andavano a pascolare le pecore, le capre.

TESTE S. RACCANELLI - … 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non guardi il difensore.

TESTE S. RACCANELLI – No, non guardo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi me. Io le sto facendo la domanda, o guardi la 

Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se sa rispondere, risponde, altrimenti. 

TESTE S. RACCANELLI – No, non mi ricordo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi le volevo chiedere un’altra cosa. Innanzitutto se mi 

conferma – però ci  potrebbero essere delle  omonimie e  quindi vorrei  che lei  me lo 

confermasse – se il consulente, se lei ha fatto - perché prima ha detto che ha fatto già 

altre consulenze, altre perizie - se lei è stato il consulente del Pubblico Ministero nel 

processo numero 115 del 1998, R.G.3340/96, presso il Tribunale Ordinario di Venezia, 

Sezione I, che è noto come quello del petrolchimico di Venezia.

TESTE S. RACCANELLI – Sì, sono stato consulente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato lei consulente?

TESTE S. RACCANELLI – Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Volevo sapere se  con riferimento  a  questo  lavoro di 

consulente tecnico, se le analisi che lei ha svolto le ha fatte con il laboratorio INCA.

AVVOCATO S. TORSELLA – Presidente, qual è la rilevanza di questa domanda?

TESTE S. RACCANELLI – Alcune sì, mi pare di sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le sue. Sì, va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era ammissibile comunque la domanda. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo sapere se mi conferma…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual era la risposta, scusi?

TESTE S. RACCANELLI – Mi pare di sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, non avevamo sentito.

TESTE  S.  RACCANELLI  -  Perché  sa  definire  da  dove  arrivavano  i  campioni  in  quel 

procedimento. Non so se le ho citate le analisi fatte dal laboratorio, che è un’altra cosa. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Volevo  soltanto  che  mi  confermasse  se  in  quel 

procedimento  i  valori  di  concentrazione  degli  inquinanti  che  riportava  lei  erano 

completamente  diversi  dai  valori  degli  inquinanti  riportati  dagli  altri  consulenti 

dell’Accusa stessa. Se mi conferma questo dato e se mi conferma, poi ho finito, il dato 

che poi vista questa diversità si è andati alle analisi delle MPU di Berlino che hanno 

confermato  i  valori  riportati  dagli  altri  consulenti  dell’Accusa,  tra  cui  Sesana  per 

esempio ed invece ha totalmente smentito le sue analisi. Se me lo conferma. 

TESTE S. RACCANELLI – Allora, Presidente, si tratta di campioni differenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato fatto…

TESTE S. RACCANELLI – Non sono…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be’, tanto c’è la sentenza, poi la Corte la leggerà, io 

volevo che confermasse semplicemente… 

TESTE S. RACCANELLI – Non sono gli stessi campioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, in contraddittorio è stato fatto il prelevamento.

TESTE S. RACCANELLI – Di altri campioni. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  è  stato  fatto  in  contraddittorio  l’unica  volta  il 

prelevamento  negli  stessi  siti,  dove c’è lo stesso biota,  che è  stato prelevato  da lei. 

Questo io leggo dalla sentenza, non ho partecipato io, guardi. 

TESTE S. RACCANELLI – Non lo stesso biota, gli stessi siti, è completamente diverso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Glie stessi siti  dove c’era quel biota,  è chiaro.  Che i 

valori  erano,  per  esempio,  benzoapirene  35  volte  inferiori,  PCB  valori  dimezzati, 

diossine valori dimezzati ed alcuni valori 76 volte inferiori.

TESTE S. RACCANELLI – Non mi ricordo. In ogni caso è come andare in una scuola e nella 

stessa scuola una volta prendere un bambino di etnia bianca ed uno di etnia nera, è la 

stessa scuola, sono gli stessi bambini, però sono diversi, perché il campione non è lo 

stesso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì,  indubbiamente.  Io facevo soltanto rilevare  il  dato 

oggettivo.

TESTE S. RACCANELLI – Il dato oggettivo io non me lo ricordo, sono passati vent’anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, grazie, non ho altre domande.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande, altri  difensori? Pare di no. Avvocato 

Torsella, vuole porre qualche domanda?  

AVVOCATO S. TORSELLA – Solo una domanda a chiusura. 

 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. TORSELLA 

AVVOCATO S. TORSELLA – Si è fatto riferimento tanto al lavoro di Slob, ma nel lavoro di 

Slob gli animali mangiavano della cenere, per caso?

TESTE S. RACCANELLI – No, se non ricordo male mangiavano sottoprodotti contaminati da 

inceneri… Mangime contaminato da emissione di inceneritore, di rifiuti urbani. (Parola 

incomprensibile).

AVVOCATO S. TORSELLA – Possedeva tutti i congeneri il lavoro di Slob?

TESTE S. RACCANELLI – Sì, è uno degli unici che aveva tutti i congeneri,  gli altri,  molti 

congeneri erano carenti. 

AVVOCATO S. TORSELLA – Va bene, mi sembra che non ci siano altre domande. Solo un 

attimo che controllo. Io non ho altre domande, grazie Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora può andare, la ringrazio.

TESTE S. RACCANELLI – Buone feste anche a voi.  

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  oggi  prima  di  andar  via  dovevamo  capire  quella 

questione,  affrontare  quella  questione  degli  imputati  o  delle  parti  che  vogliono 

sottoporsi ad esame. È possibile avere qualche informazione su questo oggetto?

AVVOCATO O. MARTUCCI – Presidente, chiedo scusa, Avvocato Martucci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  O.  MARTUCCI  -  Per  quanto  riguarda  la  posizione  dell’Avvocato  Perli,  lui 

intende  rendere  esame,  compatibilmente  con le  esigenze  degli  altri  colleghi  e  della 

Corte, gli Avvocati Della Valle e Viviani mi avevano dato una disponibilità per il 15 di 

gennaio. Se fosse possibile, al di là dei vari elenchi, inserirlo per quella data sarebbe la 

cosa ottimale perché diventa poi difficile coordinare due Avvocati di Milano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, non credo chi siano problemi da parte dei suoi 

collegi. Nei limiti del possibile si cercherà di venire incontro alle esigenze. 

AVVOCATO O. MARTUCCI – Ecco, io faccio presente questo, che l’Avvocato Perli sarebbe 

disponibile a rendere l’esame per il 15 di gennaio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  
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AVVOCATO O. MARTUCCI - Gli altri difensori si vogliono esprimere? 

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente,  chiedo scusa, quale sostituto degli  Avvocati  Pesare e 

Pasanisi, il loro assistito Di Noi sarebbe disponibile a sottoporsi ad esame, tranne che 

per la data dell’8 gennaio, perché i colleghi mi hanno detto che non è possibile per l’8, 

però intende sottoporsi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri?  

AVVOCATO  F.  ZACCARIA  –  Sì  Presidente,  l’Avvocato  Zaccaria  anche  in  sostituzione 

dell’Avvocato Antonio Santoro, dell’Avvocato Muscatiello, dell’Avvocato Marzullo e 

dell’Avvocato  Del  Corso.  Renderanno  l’esame  Vendola  Nicola,  Fratoianni  Nicola, 

Antonicelli Antonello e anche Raffaelli Giovanni.

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì Presidente, se posso avere la parola, l’Avvocato Palomba. 

Renderà l’esame - volevo precisare -  sia Conserva che Florido,  mi hanno lasciato  i 

colleghi che si sono allontanati questa comunicazione per quanto riguarda Florido. E poi 

anche  la  collega  Sborgia,  che  si  è  allontanata,  mi  diceva  che  renderanno  l’esame 

Blonda, Palmisano,  invece non lo renderà Pellegrino che è un loro assistito,  però si 

riservavano di comunicare per quanto riguarda la posizione di Assennato, per cui il 7 

gennaio eventualmente, alla prossima udienza, comunicheranno se renderà l’esame. Per 

quanto riguarda la posizione di Conserva, anche con i colleghi avevamo parlato se era 

possibile alla fine di gennaio per la sua posizione. Penso che si riuscirà ad arrivare a 

quella data.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, grazie. L’Ingegner Capogrosso si sottoporrà all’esame e come 

difensore d’ufficio,  perché è rappresentato dalla parte interessata, anche il signor De 

Michele.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI – Gli Ingegneri D’Alò, Cavallo e Di Maggio renderanno esame 

anche loro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Signor Giudice, io in realtà non ero presente la volta scorsa e quindi 

non sapevo di questa cosa. Il mio assistito pensava di rendere l’esame, però magari mi 

riservo di dirvelo giorno 7, se non è un problema,  perché volevamo avere modo di 

confrontarci.  Io non ero presente la volta scorsa, però vi anticipo comunque che c’è 

questa intenzione, in linea di massima. Presidente, io ho precisato questo discorso, poi 

chiaramente valutate  voi.  In linea di  massima c’è questa volontà,  volevo solo avere 

modo di definire meglio col mio assistito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Facciamo in ordine. Quindi Riva Nicola e 

Riva Fabio Arturo cosa hanno comunicato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allo stato non abbiamo questo programma.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo iniziare dal signor Capogrosso Luigi. Andelmi 

si sottopone?  No.

AVVOCATO P. LISCO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, per Riva Fabio volevo rappresentare le condizioni di 

salute, che saranno documentate, che rappresentano un impedimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se intende sottoporsi poi documenterà l’impossibilità 

a comparire per quell’udienza.

AVVOCATO L. PERRONE – Valuteremo poi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti.  

AVVOCATO P. LISCO – Allora.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per quella data abbiamo detto Capogrosso, Andelmi.  

AVVOCATO – Per quale data?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’8. 

AVVOCATO C. RAFFO – Li finiamo tutti?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono Parti Civili più che altro che devono testimoniare.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Ci sono almeno quattro consulenti,  Dottoressa. Per carità, poi 

faccia come ritiene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Verrà il consulente? 

AVVOCATO M.A. D’ELIA - Grilli, sì, per il 7. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa Presidente, poi c’è anche il Dottor Maggi, che 

dovrebbe venire il 7.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi ci sono due consulenti del Codacons, ho sentito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  se tu va bene iniziamo dal 9.  Per cui  abbiamo detto 

Capogrosso, Andelmi. Avvocato, Andelmi chi lo difende? Avvocato Lisco, vuole far 

presentare i suoi assistiti? Per il 9. 

AVVOCATO P. LISCO - Allora, Andelmi renderà l’esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E tutti quelli tra i suoi assistiti che intendono rendere l’esame.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi vorremmo proporre una cosa, nei limiti 

del possibile, parlo ovviamente a nome della stragrande maggioranza dei difensori con 

cui mi sono confrontato. Per cercare di rendere il più comprensibile possibile ai fini 

delle imputazioni il contributo degli imputati, noi avremmo pensato di rappresentare per 

argomenti e quindi per imputazioni l’esame degli imputati, senza andare a macchia di 

leopardo,  perché  questa  cosa  chiaramente,  seguendo soltanto  l’ordine  di  come sono 

distribuiti nell’imputazione, potrebbe ovviamente essere poco produttivo per il lettore, 

poi per voi per sentirlo in diretta e per risentirlo poi in sede di discussione. Quindi, per 

fare un’istruttoria che possa avere un senso compiuto, proveremmo – con le difficoltà 
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che il caso comporta – a dare un contributo che potesse riguardare le imputazioni. Tipo, 

ad esempio, siccome ho sentito che ad esempio c’è l’Avvocato Perli che il 15 vuole 

rendere il suo esame, provare a organizzare noi difensori, ma è un onere nostro, provare 

a  organizzare  il  contributo  degli  imputati  dando  un  razionale,  quindi  cercando 

comunque di fare in modo che – che so – chi è imputato per reati contro la Pubblica 

Amministrazione ed intende rendere l’esame, lo faccia più o meno nello stesso contesto; 

chi è poi imputato per i reati ambientali,  lo faccia in un contesto magari rispettando 

anche imputazioni o aree di interesse. Ecco, noi volevamo provare a dare un razionale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  se volete  fare  delle  proposte,  noi siamo… Anche 

penso il Pubblico Ministero.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo era il tema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’importante che sia… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che si faccia, non si perda tempo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che si faccia, ecco.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe, era nei limiti del possibile. Infatti io 

stesso ho detto che non è facile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se volete provare voi a fare delle proposte, alla fine non è che 

cambi tanto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era per non saltare da un argomento all’altro, solo per 

questa ragione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi che cosa proponete per il 9.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome abbiamo sentito che ci sono molti imputati che 

vogliono  rendere  l’esame  e  che  riguardano  comunque  reati  di  Pubblica 

Amministrazione, l’idea era quella di fare prima reati della Pubblica…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  veramente  gli  Ingegneri,  stiamo  parlando  degli 

Ingegneri.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, c’erano anche tantissimi… Io ho sentito Vendola. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Però  per  il  9  stavamo  parlando  degli  Ingegneri,  non  della 

Pubblica Amministrazione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Il  9  eravamo  passati  agli  Ingegneri  perché  mi  era 

sembrato di capire che si stava seguendo un ordine di nomi, cioè di elenco. Noi per il 9 

la proposta era, secondo me obiettivamente andremo oltre, perché non ci arriviamo al 9, 

però come primi argomenti inseriremmo il tema dei reati diversi da quelli ambientali, 

cioè faremmo prima Pubblica Amministrazione, favoreggiamenti, reati di questo tipo, 

per poi passare a quelli ambientali. Considerando il fatto che anche dal punto di vista 

dell’impegno.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, i suoi colleghi già hanno chiesto di aggiornare. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Si potrebbe anche fare, però io al momento non sono in grado di 

dire se questo è possibile. Se ci possiamo riservare.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  i  suoi  colleghi  non  sono  d’accordo  in  questa  sua 

proposta.  

AVVOCATO F. ZACCARIA – No, più che non essere d’accordo, non sono in grado.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vogliamo fare un breve… Va be’, già è abbastanza tardi.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - Magari possiamo eventualmente organizzarci noi.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  noi  non  abbiamo  nessun  problema,  lo 

possiamo rendere quando vogliamo, era per dare un senso organizzativo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, possiamo essere d’accordo, siamo d’accordo. Ma i 

suoi stessi colleghi invece chiedono che sia fatto dopo.  

AVVOCATO F. ZACCARIA – Al momento non sono in grado se questo è possibile, magari 

sarà possibile, però al momento veramente non sono in grado. 

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente,  se fino al 7, fino alla prossima udienza riusciamo ad 

organizzare questo lavoro. Tanto il 7 comunque e l’8 ci saranno… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Diciamo  così,  noi  diciamo  che  per  il  9  ci  sarà  l’esame 

dell’Ingegner  Capogrosso e degli  assistiti  dell’Avvocato Lisco.  Se invece ritenete  di 

proporre un ordine diverso, il 7 ce lo farete sapere, va bene? Diciamo, la Corte fa questa 

proposta, se c’è una controproposta il 7 ce la comunicate con una specie di calendario, 

anche se orientativo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Cerchiamo di incontrare anche la disponibilità anche dei colleghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto, esatto.  

AVVOCATO P. LISCO – Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non si preoccupi,  se non potranno quel giorno, lei  

depositerà e chiederà poi un rinvio. Non è un problema. 

AVVOCATO P. LISCO - Io stavo aspettando di ricevere la parola, ma onestamente da tempo sto 

cercando di parlare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO P. LISCO - Allora, io volevo soltanto segnalare che Andelmi renderà l’esame, il 

Dottor Bruno Ferrante non sappiamo se renderà oppure effettuerà delle dichiarazioni 

spontanee e chiaramente non so se lo farà il 9. Per quanto riguarda gli imputati Sergio 

Palmisano  e  Dimastromatteo  Vincenzo  non  renderanno  l’esame.  Dopo  sono  stato 

incarico dall’Avvocato Lanucara,  il  quale per De Felice mi ha detto di comunicarvi 

appunto che lo renderà al 99%. 

(Interventi fuori microfono).  
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AVVOCATO P. LISCO - Testuali parole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, facciamo così.  

AVVOCATO P. LISCO – Chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  P.  LISCO  –  No,  è  perché  ho  avuto  questo  incarico.  Per  quanto  riguarda 

l’Avvocato Lorenzo Mariucci, che è in sostituzione mi sembra dell’Avvocato Sirotti, 

per Romeo e per Legnani mi dice di comunicarvi che renderanno l’esame. Questo era 

giusto per concludere. Volevo anche segnalare, Presidente e chiedo scusa, lo segnalo sin 

da ora per evitare equivoci, l’Ingegner Andelmi il 16 dovrà effettuare un altro esame 

dell’imputato presso il  Tribunale,  il  16 di gennaio. Mentre segnalo ancora che il  22 

gennaio c’è un processo a Lecce per il quale c’è sostanzialmente un… si svolgeranno le 

domande per l’incidente probatorio, che è in relazione ad un’ipotesi delittuosa, un’altra 

vicenda. Quindi per quella stessa data sia io che l’Avvocato Errico, nonché anche gli 

imputati, saremo impegnati in quell’altra udienza. Quindi questo lo dico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche io e Vozza siamo impegnati.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Anche l’Avvocato Melucci.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  depositerete  delle  istanze  scritte.  Per  chi  ha  due 

difensori, cercate di dividervi i compiti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io sono solo. 

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, io sono impegnato.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Il problema è l’imputato che è sempre quello.

AVVOCATO P. LISCO - Lì l’Avvocato Errico difende… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene  Avvocato,  depositate  le  istanze  scritte  e  poi  le 

esamineremo, perché adesso la stanchezza si comincia a far sentire pesantemente.

AVVOCATO P. LISCO – Okay, grazie. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Dottoressa,  chiedo  scusa,  l’Avvocato  Melucci.  Io  non  do 

indicazioni vincolanti per quanto riguarda i miei, perché proviamo a fare questa attività 

che abbiamo tutti quanti prospettato come praticabile. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora ci sentiamo il 7. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, molto gentile, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Considerate  che anche il  Pubblico Ministero ha necessità  di 

avere un certo preavviso, per cui il 7 dovreste cercare di avanzare questa proposta. 

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente, Avvocato Ippedico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Soltanto per rappresentarle, come ha fatto appena ora l’Avvocato 

Melucci, anche la disponibilità da parte dell’Ingegner Buffo, salvo gli accordi, Eccetera. 
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Invece  mi  chiede  l’Avvocato  Marrazza,  per  la  posizione  dell’Ingegner  Colucci,  di 

esprimere  analoga  disponibilità  con  una  riserva  a  valle  della  trattazione  degli  altri 

argomenti. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo dare per chiusa l’udienza e la rinviamo al 7. 
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