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CAMERA DEI DEPUTATI     SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE A TARANTO 

 

SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, Pietro Argentino. 

 

L’audizione comincia alle 12.00. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Pietro Argentino, sostituto procuratore 

della Repubblica di Taranto, che ringrazio per la sua presenza.  La Commissione, come lei sa, si occupa 

di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e alle bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica 

amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti e delle bonifiche. 

Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, consentendo la 

Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. Sono già diverse volte che veniamo qui a 

Taranto. Abbiamo anche fatto diverse audizioni, moltissime nella scorsa legislatura ma anche in questa. 

Il focus è sul tema delle bonifiche dei Siti di interesse nazionale e dell’area che interessa l’Ilva, ossia 

Mar Piccolo e zone limitrofe, per intenderci.  

Ci interessa capire, dal suo punto di vista, se siano in corso situazioni che hanno meritato, 

meritano o stanno meritano l’attenzione della procura su questo fronte, non tanto sul ciclo dei rifiuti. Se 

magari c’è qualcosa, ovviamente siamo ben disponibili a recepirlo perché è materia della nostra 
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Commissione. In Puglia in questa legislatura, però, siamo venuti in maniera specifica sul tema dei Siti 

di interesse nazionale, con riguardo al tema bonifiche ed eventualmente discariche abusive, vecchie 

discariche e la questione dell’ex deposito CEMERAD, che abbiamo seguito in maniera molto attenta. 

Cedo quindi la parola al dottor Piero Argentino, chiedendogli di farci un breve stato della situazione. 

Poi, se abbiamo qualche domanda, gliela faremo ben volentieri.  

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. Ho già avuto modo di 

scrivere alla Commissione per far presenti le iniziative che si stanno adottando ai fini di bonifica e di 

decontaminazione. Cito, in primis, il procedimento penale n. 10582/14 RGNR modello 21. Questo 

procedimento aveva a oggetto fattispecie di smaltimento e deposito illecito di rifiuti liquidi oleosi 

interrati in area su cui insiste l’Acciaieria 1 dell’Ilva. Su esposto del Cobas siamo intervenuti e abbiamo 

attivato un procedimento.  

 

PRESIDENTE. Scusi, procuratore, ci occorre capire la tempistica rispetto alle diverse gestioni. questa 

ipotesi di reato verificata a quale gestione si riferisce, alla gestione precedente? Stiamo parlando ancora 

della gestione Riva? In che anni si colloca? Lo chiedo solo per collocare il tutto temporalmente.  

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. L’accertamento si colloca 

nell’anno 2014, ma i fatti sono riferibili alla gestione Riva. Stavo dicendo che ci fu questo esposto dei 

Cobas. Io personalmente e il procuratore della Repubblica dell’epoca facemmo un sopralluogo, 

unitamente ai militari del NOE, e notammo che vi erano dei liquidi oleosi interrati in un’area dove 

insiste l’Acciaieria 1 dell’Ilva. Delegammo le indagini al NOE. Praticamente queste indagini sono 

concluse e il NOE ha fatto presente che il fenomeno si verificò per la demolizione di una vasca che 

conteneva liquidi oleosi. Il fatto è riferibile all’anno 2002 e sull’area dove sorgeva quella vasca fu poi 

costruita una cabina elettrica. Ho richiesto nei giorni scorsi l’archiviazione. Perché? Perché sono stati 

sentiti diversi testimoni tra gli operai che eseguirono i lavori, i quali dissero che all’epoca non si erano 

accorti di nulla. Se si fossero accorti di qualcosa, avrebbero dovuto quantomeno segnalare questa 

situazione. Tutti i testimoni sentiti hanno escluso di aver notato qualcosa, al che ho richiesto 

l’archiviazione del procedimento, tenuto conto anche del fatto che l’evento era riferibile all’anno 2002. 

Allo stato attuale, risultano terminate le attività di carotaggio del terreno funzionali a una 

corretta stima delle dimensioni del fenomeno e della tipologia specifica di intervento di bonifica da 
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attuare. È in corso di elaborazione l’analisi dei rischi, passaggio propedeutico alle attività di rimozione 

e smaltimento del suolo contaminato e di susseguente bonifica del sito. Tutte le attività preliminari di 

studio e campionamento necessarie ai fini dell’intervento sono state effettuate previa richiesta e 

approvazione da parte del Ministero dell’ambiente.  

Passiamo al procedimento penale n. 1250/09 RGNR modello 21, sempre riferibile alla gestione 

Riva. In questo procedimento è intervenuta anche sentenza di condanna dell’allora direttore generale 

dello stabilimento e di un’altra persona. Questo procedimento aveva a oggetto traffico illecito e 

deposito abusivo di rifiuti, pneumatici fuori uso e traversine ferroviarie dismesse. Allo stato, devo dire, 

però, che sono state svolte attività di rimozione e smaltimento di 1.242 tonnellate di PFU su un totale di 

7.400, evacuate su gomma verso l’impianto di destino. Ad oggi risultano evacuate 5.140 tonnellate di 

traversine su un totale di 16.100, di cui 3.325 su vagoni ferroviari e il restante quantitativo su gomma. 

Vi fornisco questi dati perché sono stato sempre io, titolare di questo fascicolo, a concedere le 

autorizzazioni ai commissari.  

Segnalo, poi, il procedimento penale n. 1247/09 RGNR modello 21. Questo procedimento è 

nato nel 2009, con la gestione Riva. È stato da me trasmesso per competenza alla DDA di Lecce, 

perché sono stati ipotizzati anche il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti nell’area portuale data in 

concessione all’Ilva. Ho fatto questo perché ho ritenuto che il fatto fosse stato commesso dopo l’entrata 

in vigore della legge che ha attribuito la competenza per l’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 

2006 alla DDA.  

Comunque, sono rimasto applicato in questo processo. Stiamo per preparare l’ACI. Nell’ambito 

di questo procedimento sono stati individuati, nell’area parchi, cumuli di materiali minerari misti a 

rifiuti di cui ho autorizzato le attività di caratterizzazione funzionale al successivo smaltimento dei 

cumuli predetti. Ci siamo fermati, però, solo a quest’attività. Ancora non mi risultano ulteriori 

iniziative, dopo questa fase.  

Segnalo, poi, il procedimento penale n. 6586/13 RGNR modello 21, avente a oggetto ipotesi di 

smaltimento e deposito illecito di rifiuti liquidi sversati in vasche asservite a impianti dismessi nell’area 

dell’Acciaieria 1 dell’Ilva. Allo stato, risultano smaltite – questo è un procedimento che non seguo io – 

1.500 tonnellate di rifiuti liquidi e l’attività di rimozione è prossima alla conclusione. Dovrebbe poi far 

seguito l’intervento di bonifica del sito.  

Segnalo, ancora, il procedimento penale n. 6814/14 RGNR modello 44, avente a oggetto ipotesi 

di lesioni colpose e omissione colposa di cautele sul lavoro originate a seguito del crollo in mare di uno 
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scaricatore a benna di considerevoli dimensioni. Sono state autorizzate da me, perché questo è un 

procedimento che seguo io unitamente ad altra collega, le attività di rimozione del relitto e di 

smaltimento dei rottami ferrosi derivanti dalle medesime operazioni, per un quantitativo complessivo di 

oltre 5.000 tonnellate di rifiuti.  

 

PRESIDENTE. Quando si è verificato questo incidente? 

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. Nell’anno 2014, con la 

gestione commissariale. Aggiungo una precisazione: sicuramente il prefetto vi avrà parlato del 

procedimento n. 2318/2013 RGNR modello 21 e vi avrà detto che l’autorità giudiziaria procedente non 

avrebbe ancora rilasciato il nullaosta per la divulgazione dei dati e delle notizie acquisite.  

Così non è. Il collega che si sta occupando di questo procedimento ha recentemente rilasciato il 

nullaosta. Si tratta di un procedimento che riguarda le discariche Ilva che si trovano in zona Gravina-

Leucaspide, a confine con la proprietà De Filippis, esaurite da tempo e abusive. La difesa ha prodotto 

una relazione del professor Onofrio, il quale… 

 

PRESIDENTE. Mi scusi un attimo: questo procedimento giudiziario nei confronti di chi è aperto? 

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. Dell’Ilva. Sono discariche 

Ilva. Il professor Onofrio ha detto che sussistono situazioni che necessitano di operazioni di messa in 

sicurezza di particolare importanza, anche se l’intervento, a suo dire, non appare urgente. La messa in 

sicurezza è giustificata dal fatto che vi potrebbe essere un possibile franamento delle collinette dei 

rifiuti che ivi si trovano e che hanno già provocato l’inquinamento di un torrentello che passa sotto la 

Gravina – si tratta di rifiuti del tipo loppa, fanghi e polverini – oltre ad aver provocato danni anche alla 

proprietà De Filippis. A giorni dovrebbe essere depositata l’informativa conclusiva e, quindi, si potrà 

definire il procedimento. Non mi risultano ulteriori interventi di bonifica. L’ultima cosa che vorrei dirvi 

riguarda un procedimento penale che ho ricevuto dalla procura della Repubblica di Brindisi, che 

concerne un’impresa di calcestruzzi sita in Manduria, sulla strada provinciale Manduria-Francavilla 

Fontana, al chilometro 2.  

Nei terreni che compongono quest’azienda sarebbero state interrate ceneri generate dal processo 

di combustione del carbone di provenienza dalla centrale termoelettrica di proprietà dell’Enel 
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Produzione SpA, sita in Brindisi, in Contrada Cerano, denominata Federico II. Queste ceneri sarebbero 

state prelevate direttamente dalla centrale di Brindisi e trasportate con mezzi dell’azienda a Manduria, 

presso questa impresa, con rifiuti di vario tipo, della specie di materiale granulare e calcareo, residui di 

cemento, mattoni, frammenti di pavimentazione stradale, materiale derivante da attività di demolizione 

e calce, malta e rifiuti solidi urbani. In particolare, secondo quello che risulta dall’indagine espletata dal 

NOE, i rifiuti sarebbero stati abbancati illecitamente mediante tombamento a circa 2 metri di profondità 

in diverse aree della proprietà contraddistinte dal foglio 8 – sono indicate anche le particelle – per una 

superficie complessiva di 50 ettari.  

 

PRESIDENTE. Procuratore, per capire, l’indagine è della procura di Brindisi? 

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. Sì.  

 

PRESIDENTE. Rispetto a traffico di rifiuti? 

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. 256, comma terzo, 

discarica abusiva.  

 

PRESIDENTE. La discarica abusiva, però, è nel territorio di Manduria, che dal punto di vista 

amministrativo è sotto Taranto?  

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. Sì, Taranto.  

 

PIETRO IURLARO. Chiedo scusa, procuratore, parliamo della Francavilla-Manduria ma, per 

identificare bene, si tratta della Calcestruzzi Calò? 

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. Sì.  

 

PIETRO IURLARO. È recente questa vicenda? 

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. Sì, è recente. 
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Secondo il NOE, ci sarebbero anche rifiuti del tipo vanadio, berillio, selenio e stagno. Una volta 

scavati e riempiti i terreni con i rifiuti, essi sarebbero stati ricoperti in superficie con dello stabilizzato 

di cava, anch’esso costituente rifiuto perché derivante dal processo produttivo della frantumazione 

delle rocce – tanto dice il NOE – al fine di occultarne il reale contenuto.  

 

PRESIDENTE. Avete contestato cosa?  

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. Il 256, comma terzo.  

 

PRESIDENTE. Non inquinamento ambientale o ipotesi di questo genere? 

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. No, solo discarica abusiva 

e ho già emesso l’ACI. Se volete, posso anche metterlo a vostra disposizione.  

 

PRESIDENTE. Questo ci interessa. Vorrei capire se ci sono gli estremi, trattandosi di un fatto recente, 

per la possibilità di applicare anche la nuova legge sugli ecoreati.  

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. No, si tratta di un fatto 

commesso in data 13 febbraio e 10 giugno 2014.  

 

PRESIDENTE. Quindi, è antecedente.  

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. In ultimo, rimane il 

processo Ilva, che sto seguendo e nient’altro.  

 

PRESIDENTE. Ce n’è abbastanza. L’ultimo poi credo che sia un processo abbastanza complesso e 

complicato. Se non ci sono domande, chiedo se ci ha già mandato questo materiale, perché almeno io 

non l’avevo ancora visto. Se ci manda una sintesi delle cose che ci ha detto, sarebbe utile. 

 

PIETRO ARGENTINO, Sostituto procuratore della Repubblica di Taranto. L’ho già fatto, presidente. 

L’ho già mandata alla Commissione, ma ne ho anche con me una copia: l’ho mandata in data 28 
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febbraio 2017. L’unica cosa che manca è quest’ACI.   

 

PRESIDENTE. Va bene. Allora le chiedo se ci fa avere quella. Ringraziando il nostro ospite, dichiaro 

chiusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 12.25. 

 

 


