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TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE

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

Udienza del 09/10/2018 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. RAFFAELE GRAZIANO Pubblico Ministero

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono sopraggiunte altre Parti Civili?

AVVOCATO  R.  ERRICO  -  S:  per  la  Regione  Puglia,  l’Avvocato  Romualdo  Errico  in 

sostituzione del collega Daluiso. Adesso deposito la delega. Grazie. 

AVVOCATO  I.A.  RUTIGLIANO  -  Buongiorno.  L’Avvocato  Rutigliano  in  sostituzione 

dell’Avvocato Amato per la Regione Puglia - Responsabile Civile - ed anche con delega 

scritta per l’Avvocato Muscatiello.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sono sopraggiunti altri difensori? No.

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VALENZANO BARBARA

(La teste, durante la sua deposizione, consulta atti e documenti in suo possesso)
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Prima  di  riprendere  l’esame  del  teste  Valenzano,  c’è  una 

richiesta di una Parte - già autorizzata ad effettuare delle riprese video - di riprendere il 

testimone. Lei presta il consenso a queste riprese?

TESTE B. VALENZANO - Nulla osta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ha nessun problema. Va bene. Se non ci sono opposizioni  

delle  altre  Parti,  viene  autorizzato...  Il  signor  Mottolese  aveva  chiesto  di  essere 

autorizzato. O sbaglio? 

(Intervento fuori microfono)  

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Quindi  può  riprendere,  però  sempre  con  quelle 

disposizioni che abbiamo impartito nell’ordinanza. Allora, possiamo riprendere l’esame 

del teste. Prego, Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Grazie, Presidente. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, proseguiamo nell’analisi delle relazioni che - quali custodi - 

avete  depositato  presso  l’Ufficio  G.I.P..  Mi  riferisco  alla  relazione  del  17.9.2012, 

depositata il 17.9.2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che riguarda l’attività svolta dalla prima alla seconda settimana di 

settembre. In particolare, attiene ad una proposta operativa per un piano di interventi 

fatta  dai  custodi  per adempiere  a quelle  che erano le  prescrizioni  del  Tribunale  del 

Riesame, di cessare l’attività criminosa in corso delle emissioni inquinanti.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che tipo di attività avete svolto e in che cosa consiste la vostra 

proposta?

TESTE B. VALENZANO - Allora, appunto da disposizione del Tribunale, si è passati a fare una 

verifica  -  impianto  per  impianto  -  di  quelle  che  fossero  le  esigenze  effettivamente 

riscontrabili concretamente in impianto. Quindi abbiamo proseguito facendo... intanto 

verbalizzando  quello  che avevamo visto  e  poi  con una  disposizione  di  servizio  che 

rendesse efficace quello che andavamo a proporre e di fatto disporre. Quindi, sezione 
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per sezione di impianto... per le cokerie, ad esempio, disponevamo che si provvedesse 

alla dismissione e bonifica delle aree relative alle Batterie 1 e 2. Per quanto atteneva 

invece  le  Batterie  3,  4,  5,  6,  9,  10  e  11  prevedevamo  spegnimento  con  completo 

rifacimento perché, ovviamente, per noi... Le batterie però... Prevedevamo di partire  - 

ad esempio Batteria 3 - dal Forno 91 al 135A perché avevamo visto che gli altri o non 

necessitavano  di  spegnimento  per  interventi  o  comunque  potevano  -  diciamo  - 

proseguire. La Batteria 4: dal 136 al 150. E così via. Quindi batteria per batteria...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, cerchiamo di a dirle tutte, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Come? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cerchiamo di dire tutti gli interventi sulle batterie.

TESTE B. VALENZANO - Ah. Dirle tutte? Okay. Ah. Sì, sì, sì. Allora Batteria 4 dal 136 al  

150A. Batteria 5 dal Forno 181 al 225A; Batteria 6 dal 226 al 270; Batteria 7 dal Forno 

44 all’86A; Batteria 8 dal Forno 1 al 43A; Batteria 9 dal 130 al 140; Batteria 10: 87/115 

e dal Forno 121 al 129A; Batteria 11 dal Forno 44 all’86.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi per queste batterie che cosa prevedevate, per questi forni?

TESTE B.  VALENZANO -  Lo  spegnimento  e,  relativamente  a  quelle  batterie,  il  completo 

rifacimento delle stesse. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi?

TESTE B. VALENZANO - Poi prevedevamo invece interventi di adeguamento per le Batterie 7, 

8 e 12. In particolare, la 7 dal Forno 44 all’86A; Forno 8: dall’1 al 43A; Batteria 12: 

87/129A; completo rifacimento delle torri di spegnimento 1, 3, 5, 7 e 6... 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

Quindi  le  torri  di  spegnimento  erano  integralmente  da  rifare  perché  non  erano  in 

condizioni - a nostro avviso - di esercizio conforme. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi per l’area altiforni? Andiamo genericamente. 

TESTE B. VALENZANO - Per l’altoforno, spegnimento e completo rifacimento dell’AFO3. Era 

spento,  quindi  noi  chiedevamo la  dismissione  e  la  bonifica  perché,  chiaramente,  un 

impianto dismesso fuori esercizio non può rimanere così com’è ma va smontato, cioè va 

disinstallato,  va  eliminato  e  va  bonificata  l’area  perché,  ovviamente,  quell’area  ha 

recepito materiali - scorie, ghisa - contenenti sostanze pericolose. Poi spegnimento e 

completo  rifacimento  dell’Altoforno  1,  spegnimento  e  completo  rifacimento 

dell’Altoforno 5 in quanto erano stati riscontrati importanti interventi strutturali da porre 

in essere. Interventi che poi hanno visto effettivamente confermato dallo spegnimento 

dell’Altoforno 5 - com’è noto - e anche dell’Altoforno 2, con conseguente rifacimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. In particolare, gli interventi di adeguamento degli altiforni?

TESTE B. VALENZANO - Miglioramento del sistema di captazione e depolverizzazione per 

quanto riguardava sia l’Altoforno 1 che l’Altoforno 2; il miglioramento della captazione 
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delle emissioni al campo di colata (quindi questo valeva per gli Altoforni 1, 2 e 5); 

l’adozione  di  un nuovo sistema di  granulazione  della  loppa con relativa  circuito  ad 

acqua, condensazione per i vapori di Altoforno 1 e 5; l’adozione di un sistema per la 

limitazione delle emissioni diffuse dallo scarico della sacca (questo per quanto attiene 

l’AFO2). Per quanto riguarda invece l’acciaieria e l’area Gestione Rottami Ferrosi - 

cosiddetta  “GRF”  -  avevamo  individuato,  come  adeguamento  per  l’Acciaieria  1, 

l’adeguamento... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Un attimo solo, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Torniamo al discorso degli altiforni, anche se poi lo riprenderemo.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se può essere più specifica nell’indicazione di tutti gli interventi di 

adeguamento che avevate proposto. Perché io me ne trovo diversi altri rispetto a quelli 

che lei ha elencato adesso.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, nel corso della disposizione si dava atto di quelli che 

erano gli  interventi  più specifici.  Quindi  questa  iniziale  era  l’elencazione  e  poi,  per 

quanto riguardava il dettaglio, nel corso della relazione si... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, sul dettaglio poi ci arriviamo. Ancora siamo nella parte generale. 

Non so se è la stessa. 

TESTE B. VALENZANO - È 17.9.12? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prima si dice “Spegnimento altiforni e completo rifacimento degli 

stessi” e l’ha elencato. Poi si dice “Interventi di adeguamento degli altiforni...”, 2 punti 

e ce ne sono... Io mi ritrovo qua 14 punti indicati così, genericamente. Poi, chiaramente, 

li andremo a vedere quando parleremo degli altiforni.

TESTE B. VALENZANO - Perché io stavo leggendo la disposizione di servizio. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  No,  andiamo alla  relazione.  Poi  ci  andiamo  alla  disposizione  di 

servizio.

TESTE B. VALENZANO - Sì, l’ho trovato. Il dettaglio di quella disposizione - che era più 

sintetica - per quanto attiene l’area altoforni prevedeva lo spegnimento - come dicevo - 

degli altoforni, quindi la dismissione e bonifica dell’AFO3; lo spegnimento e completo 

rifacimento dell’AFO1 e del relativo impianto di caricamento materiale; spegnimento e 

completo  rifacimento  dell’Altoforno  5.  Interventi  di  adeguamento  degli  altoforni  in 

generale riguardavano il miglioramento della captazione e della depolverazione degli 

stock house prevista per gli altoforni - cosiddetti “AFO” - 1, 2 e 5. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche il 4?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì.  Verifica  dell’efficienza  del  sistema  di  captazione  e 
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depolverizzazione della stock house (quindi l’Altoforno 4); verifica dell’efficienza e del 

controllo dei Cowpers sia per l’Altoforno 1, 2, 4 e 5 (ad eccezione del 3 che era spento 

ovviamente, fuori esercizio); adozione del sistema di recupero dei Cowpers per AFO1, 

2,  4  e  5;  poi  trattamento  del  sistema  per  la  limitazione  dei  solidi  sospesi,  misure 

specifiche  per  il  trattamento  delle  acque  del  sistema  di  filtropressa  (questo  per 

l’Altoforno  1,  2,  4  e  5);  miglioramento  della  captazione  al  campo  di  colata  per 

l’Altoforno 1, 2 e 5; la verifica di efficienza del sistema di captazione delle emissioni al 

campo di colata per l’Altoforno 4; l’adozione di un nuovo sistema di granulazione della 

loppa con il relativo circuito ad acqua di condensazione dei vapori per l’Altoforno 1, 4 e 

5; la verifica del sistema di granulazione loppa per quanto riguarda il circuito ad acque e 

condensazione  dell’Altoforno 2;  l’adozione  di  sistemi  di  condensazione  vapori  e  un 

impianto di granulazione loppa per gli Altoforni 1, 2, 4 e 5; l’adozione di un sistema di 

limitazione delle emissioni diffuse allo scarico della sacca a polvere AFQ/2 (è una sigla 

che lo identifica) e la verifica di efficienza dei sistemi presenti su AFO1, 4 e 5. Noi le  

indicavamo, nella relazione trasmessa al G.I.P. e alla Procura, “...quali azioni immediate 

da intraprendere”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era prevista anche l’iniezione diretta di agenti riducenti in AFO3?

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Per  quanto  riguarda  il  miglioramento  della  captazione  e  la 

depolverazione  SH… Abbiamo messo anche delle  date  che indicavano...  Avviene il 

processo di riduzione... Stavo scorrendo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Proseguiamo con le previsioni anche per l’area acciaieria, le 

previsioni generiche che avete previsto in quella relazione.

TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, per gli altoforni erano presenti - calcolavamo - 41 

punti di  emissioni convogliate per le varie tipologie di emissioni diffuse, sulle quali 

ritenevamo di dover controllare o comunque capire - con le azioni di monitoraggio di 

cui ho parlato ieri - l’efficienza appunto dei sistemi di trattamento emissioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi ci arriviamo più specificamente.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo a vedere l’area acciaieria, sempre in quella relazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E Gestione Rottami Ferrosi. Che cosa avevate previsto?

TESTE B. VALENZANO - Continua un po’ sugli altoforni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, poi torneremo sugli altiforni.

TESTE B. VALENZANO - Sempre nella relazione del 17? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

TESTE B. VALENZANO - Area acciaieria,  Gestione Rottami Ferrosi. Si prevedeva appunto 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 7 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

l’adeguamento dell’Acciaieria 1 che riguardava il sistema di depolverazione secondaria 

e il sistema di desolforazione della ghisa in siviera. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Per quanto atteneva invece l’Acciaieria 2, di desolforazione della 

ghisa in siviera (quindi sia parte est-sud che est-nord); il completo poi rifacimento del 

GRF che prevedeva - come dicevo anche ieri - la copertura dell’area GRF e l’adozione 

di sistemi di aspirazione delle misure diffuse e contenimento delle scorie incandescenti 

tramite appunto pavimentazione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Benissimo.  Adesso  vediamo,  in  questa  relazione,  qual  è  stato  il 

dettaglio degli interventi che voi avete previsto per l’area cokerie.

TESTE B. VALENZANO - Area cokerie. Allora, si riteneva procedere alla dismissione delle 

Batterie 1 e 2 con relativa bonifica... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto se ci può dire un attimo come funziona...

TESTE B. VALENZANO - Il ciclo? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il ciclo, sì, la cokeria.

TESTE B. VALENZANO - Allora, sostanzialmente... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Brevemente, com’è riportato nella vostra relazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Io sto leggendo sempre la... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, chiedo scusa, faccio presente che sino ad ora il 

teste  ha  letto  pedissequamente  la  sua  relazione.  Può  passare  dove  si  tratta  di 

un’elencazione, anche se lei ieri aveva invitato il teste a sforzarsi di ricordare, di riferire 

ciò  che  ricorda  e  poi  eventualmente  di  consultare  il  documento.  Ma adesso  che  il 

Pubblico Ministero ha chiesto come funziona brevemente la cokeria, penso che il teste 

ce lo possa spiegare senza fare ricorso a una lettura pedissequa. Altrimenti vanifichiamo 

tutto il senso del contraddittorio e del principio dell’oralità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Cerchi di leggere per rinfrescare la memoria e poi espone a 

parole sue.

TESTE B.  VALENZANO -  No,  stavo cercando  di  capire  quale  fosse  la  relazione  da  cui... 

Comunque  arriva  il  materiale,  tramite  nastro,  nelle  aree  e  in  quell’area  si  effettua 

appunto la cottura del materiale (e quindi la cokefazione) nei forni che ho descritto - 

come dicevo prima - in 12 batterie, ciascuna con un certo numero di forni - 41 per serie 

- e quindi, di fatto, poi questo materiale...  Poi ci sono le torri di raffreddamento del 

materiale perché lì,  ovviamente,  avviene il  processo a temperature molto elevate.  Di 

fatto poi queste emissioni, poiché il sistema non è a ciclo chiuso...  come è possibile 

vedere da tutte le foto depositate e come è sotto gli occhi di tutti.  Queste emissioni 

vengono emesse in aria ambiente. Le criticità connesse alle cokerie sono relative alla 
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presenza di benzoapirene perché è uno di  quei  materiale...  -  di  cui  abbiamo parlato 

anche ieri con il discorso del valore obiettivo sul benzoapirene - ...perché chiaramente è 

una di quelle sostanze cancerogene, nella classificazione internazionale IARC, molto 

elevata  e  che,  quindi,  ha  necessità  -  più  di  altri  impianti  -  di  essere  controllato  e 

contenuto  nei  suoi  fattori  di  emissione.  Ora  non  so  esattamente  quale  fosse  la 

descrizione però - diciamo - questo è il concetto generale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - In Ilva, le fasi di processo di cokefazione quali sono?

TESTE B. VALENZANO - In che senso? 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Come riportate  voi  nella...  “Le fasi  del  processo di  cokefazione: 

preparazione della miscela, caricamento...”.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. C’è la preparazione della miscela... 

AVVOCATO V. VOZZA - No, Presidente. Mica può chiedere conferma il Pubblico Ministero di 

quello... Tra l’altro, è una domanda di ordine generale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io voglio capire: ma è un testimone, è consulente? Che 

cos’è questo teste, Presidente?  

P.M. M. BUCCOLIERO - È un custode giudiziario!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se è un testimone, deve riferire quello che ha visto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, appunto!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non gli dobbiamo chiedere il processo della cokeria. Poi 

se per definire la cokeria ha bisogno di leggere la sua relazione, onestamente anche di 

questo teste tecnico possiamo farne a meno. Quindi cerchiamo un attimo di riportare 

nell’alveo del Codice l’esame del Pubblico Ministero.

TESTE B. VALENZANO - Credo di aver già descritto il processo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho parlato un attimo con il  Presidente.  Vorrei  una 

risposta dal Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io sto cercando di evidenziare alla Corte d’Assise quali 

erano tutte  le  problematiche  che i  custodi  hanno accertato  in  relazione  alla  cokeria. 

Allora, per fare questo, è necessario che il teste ci dica quali erano le fasi del processo 

della cokeria: perché se ha individuato delle emissioni nella fase di preparazione della 

miscela - che non ci sono - o nella fase di caricamento della miscela o di cokefazione o 

di trattamento del gas coke, ci deve dire “In questa fase di processo abbiamo accertato 

questo”. Ecco perché io ho chiesto “Quali sono le fasi di processo che la stessa Ilva 

individua per le cokerie?”. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, c’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non sono ammesse repliche.  La domanda è ammessa, 

l’eccezione è respinta. Prego.

TESTE B. VALENZANO - Intanto, per quanto attiene... Ho capito la finalità della domanda. Per 

quanto  attiene  già  dal...  Al  fine  di  ridurre  già  le  emissioni  occorre  garantire  un 

adeguato...  con  riferimento  alla  riduzione  del  consumo  di  coke,  occorre  avere  una 

adeguata  gestione  delle  risorse  anche  degli  altoforni,  quindi  ridurre...  Cioè  nel 

funzionamento degli altoforni, al fine di garantire una corretta gestione delle risorse, è 

necessario ridurre il consumo di coke mediante l’iniezione diretta di agenti  riducenti 

quali - ad esempio - carbone... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Cioè  per  spiegarci  queste  cose  deve  leggere! 

Onestamente, Presidente...  

P.M. R. GRAZIANO - Non può interrompere il teste, Presidente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Io interrompo il teste perché sta leggendo.  

P.M. R. GRAZIANO - Lei non ha il diritto di interrompere il teste!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Io ho il diritto perché... 

P.M. R. GRAZIANO - Non ha il diritto!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho il  diritto  perché il  teste sta leggendo e non era 

autorizzato a leggere pedissequamente!  

P.M. R. GRAZIANO - Ma che cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il  teste  è autorizzato dal Presidente a leggere con gli 

occhi,  se non si  ricorda qualcosa!  Il  teste  sta  leggendo per  dare una spiegazione  di 

carattere tecnico molto basica!

P.M. R. GRAZIANO - Lei ha interrotto il testimone perché non le piace quello che sta dicendo!

(Sovrapposizione di voci) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parlate uno alla volta, per cortesia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - O il teste chiede l’autorizzazione al Presidente - “Io non 

mi  ricordo,  ho  bisogno  di  leggere”  -  e  poi  ci  riferisce....  Ma  non  è  che  il  teste, 

approfittando dello schermo del computer che c’ha di fronte, legge pedissequamente la 

relazione. Questo non è ammissibile! A maggior ragione perché... Siccome non si tratta 

di un consulente tecnico e delle sue valutazioni non sappiamo come farcene, il teste 

dovrebbe riferire...  

P.M. R. GRAZIANO - No, lei non sa cosa farsene e non le piacciono!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare, perché questa è educazione!  
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P.M. R. GRAZIANO - Lei ha interrotto il teste e dice a me l’educazione? Ma per piacere!   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, perché io faccio il mio lavoro! Nel momento in 

cui il teste fa una cosa che non può fare, io intervengo - Pubblico Ministero - e lei deve 

educatamente aspettare che io finisca di parlare!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, calma però.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con calma, Presidente. Ma siccome mi toglie la parola, io 

sono costretto a parlare velocemente e ad urlare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, con calma. Per cortesia, con calma. Esponga le sue 

ragioni, ragioni per le quali nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di emettere più 

provvedimenti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti, Presidente, io sto dicendo semplicemente che il 

teste sta leggendo e questa cosa non è ammissibile, perché il teste può leggere con gli 

occhi - se non si ricorda qualcosa - e poi ci riferisce a parole sue. Questo è quello che 

prevede il Codice e lo hanno previsto anche le vostre ordinanze. Il mio intervento era 

soltanto in questo senso e il Pubblico Ministero non mi stava consentendo di fare il mio 

intervento. Punto! Nient’altro.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, noi abbiamo le relazioni davanti, quindi molto 

sommessamente vi chiediamo che venga rispettata la sua ordinanza, la vostra ordinanza. 

Perché lei più volte ha invitato il teste a non leggere. Noi abbiamo le relazioni davanti e 

abbiamo la possibilità di constatare che questo esame si sta rivelando una mera lettura 

delle relazioni.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, se posso...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO V. VOZZA - Noi pensiamo di ricordare - e speriamo di non sbagliare - le vostre  

ordinanze. Mi pare che la Corte abbia detto: “È chiaro che, quando deve riferire dei dati 

numerici,  non ci  si  può affidare  esclusivamente  al  ricordo”.  In  questo  caso però la 

domanda del Pubblico Ministero - che la Corte ha testé ammesso - era una domanda 

assolutamente generale, cioè “Ci descriva il processo di cokefazione”. Questo è il tema 

della domanda e questo è l’ambito. Per far questo però - le chiedo scusa - non credo sia 

necessario  neanche  leggere  per  rinfrescarsi  la  memoria.  Non stiamo dicendo  i  dati. 

Perché - è chiaro - quando ha detto le Batterie 4, 5, 8, 9, 12, 21, 56 ha letto perché 

magari non ricordava tutti i numeri delle batterie. Ma se la domanda è “Ci descriva il 

processo di cokefazione” per esempio - come quella che ha appena posto il Pubblico 

Ministero - in questo io credo che non sia affatto autorizzata a leggere, ove la Corte 

ammetta  -  come ha  ammesso -  la  domanda.  Cioè  è  una  domanda  di  carattere  così 

generale per cui o rientra nelle competenze del teste e risponde o non rientra nelle sue 
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competenze e ci  dice “Non rientra nelle  mie competenze”.  Non vedo cosa abbia da 

leggere, pedissequamente o meno!    

AVVOCATO C. URSO - Presidente, a conclusione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO C. URSO - In ultimo, io voglio evidenziare che questo modo di procedere nella 

lettura delle varie relazioni cerca anche di aggirare il vostro provvedimento in punto di 

prova documentale. Voi non avete acquisito al fascicolo del dibattimento le relazioni - 

giustamente  -  giustificandole  con  le  ragioni  che  ieri  abbiamo  anche  riportato. 

Rileggendo parola per parola si cerca di aggirare un vostro provvedimento e penso sia 

totalmente irrituale. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri  difensori che devono intervenire? No. 

Pubblico Ministero, vuole interloquire sulla questione? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Mi  pare  di  avere  già  chiarito.  È  propedeutico,  ovviamente, 

all’illustrazione delle attività che loro hanno svolto in relazione alle misure che hanno 

chiesto di adottare. Peraltro la cosa diventa stucchevole. Perché, Presidente, le fasi di 

processo - a parte che sono state riferite dai periti - sono talmente evidenti e chiare in un 

impianto siderurgico che non è che ci dobbiamo porre il problema se il custode può 

riferire sulle fasi di processo della cokeria.

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi la domanda è superflua!  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, è funzionale! È funzionale a... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono ammesse repliche, non sono ammesse repliche.  

AVVOCATO L. PERRONE - L’eccezione non era nel merito della domanda ma nel modo in cui 

si risponde.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile. Invito il testimone - se è possibile - a  

leggere... è autorizzato a leggere e poi a riportarlo con parole sue. Chiaramente, se si 

tratta di utilizzare termini tecnici, non è che si possono cambiare quei termici tecnici. 

Questo è un esame testimoniale, non è un esame universitario che stiamo interrogando 

l’ingegnere che è già plurilaureata. Quindi non stiamo facendo un esame universitario. 

L’ingegnere può consultare le relazioni  a sua firma. Se si tratta di  riferire di aspetti 

tecnici,  i  termini  che  si  devono utilizzare  sono quelli.  Perché,  anche  nel  linguaggio 

tecnico-giuridico, non è che al contratto gli possiamo cambiare il nome e dire un’altra... 

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, ma le relazioni sono tutte tecniche! Autorizziamo a 

leggerle direttamente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...o nelle obbligazioni o nei reati o nell’esame delle fattispecie 

criminose.  Cioè  la  nomenclatura  tecnica  è  quella,  quindi  non  è  che  la  possiamo 

cambiare. Non può usare sinonimi l’ingegnere. Quindi diventa... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Ma, se lei deve descrivere la truffa, lei lo 

sa fare senza leggere il 640. Questo è il tema!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io l’ho detto più di una volta: questo discorso della lettura più o 

meno fedele è una fixio iuris che nel processo penale, secondo me, deve essere - per 

alcuni testi - superata. Spero che il Legislatore raccolga questo invito a superare per 

alcuni testimoni - tipo la P.G., tipo i consulenti - a superare o quantomeno attenuare 

notevolmente il fatto che non si possano riportare in maniera quasi testuale quelli che 

sono gli atti di indagine. Va bene. Quindi se può evitare di... quindi esprimersi magari 

con espressione...

TESTE B. VALENZANO - Sì, va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tranne per gli aspetti puramente tecnici.

TESTE B. VALENZANO - Semplifichiamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo di poter mostrare la relazione a sua firma di cui  

stiamo discutendo, in modo che può aiutarsi evidentemente nel ricordo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo vedere il documento, pe favore?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo.  

(I difensori degli imputati prendono visione del documento in oggetto) 

AVVOCATO V. VOZZA - Però, Presidente - chiedo scusa, approfitto - la questione che avevo 

posto era parzialmente diversa, non è sulla lettura. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’abbiamo risolta però la questione.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Ho  capito,  Presidente.  Allora  forse  ho  inteso  male  o  mi  sono 

espresso male. Io dicevo che sui concetti generali - secondo me - la testimone, se sa 

rispondere sui concetti generali in base al suo bagaglio culturale, risponde. Altrimenti 

dice che non è...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo detto che questo non è un esame. Non stiamo 

mettendo alla prova il teste per...  

AVVOCATO V. VOZZA - Ma mica l’ho fatta io la domanda, Presidente: l’ha fatta il Pubblico 

Ministero!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è stata risolta questa questione. Può esaminare gli atti 

a sua firma e rispondere poi sulla base di quello che rileva e rilegge.

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, la domanda era sulle fasi di processo. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)
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TESTE B. VALENZANO - Se posso rispondere...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. È già stata autorizzata a consultare le relazioni a sua firma. 

Prego.

TESTE B. VALENZANO - Allora, quello che cercavo di dire prima... Ho già parlato appunto 

della  parte  relativa  alla  cokefazione.  Cercavo  di  abbinare  le  fasi  di  processo  agli 

interventi - ripresi dalle disposizioni di servizio - in cui era necessario intervenire per 

riefficientare e mantenere in modo ordinario e straordinario le varie componenti, quindi 

lo sforzo che stavo cercando di fare era quello. Quindi abbiamo, dalla parte relativa al 

trasporto del materiale - di cui abbiamo già parlato ieri - quindi il materiale polverulento 

al nastro... I nastri quindi portano il materiale. Una delle prescrizioni importanti anche 

previste  dall’AIA oltre  che  nelle  relazioni  dei  custodi,  era  proprio  la  copertura  e  il 

contenimento delle emissioni in quella parte. Poi per quanto riguarda la cottura del coke 

- l’abbiamo già spiegato ieri - la fase di cottura... era importante garantire l’omogeneità 

della temperatura e i tempi di cokefazione perché, quando il materiale non brucia in 

condizioni  ottimali,  termodinamicamente  il  processo  tende  a  produrre  incombusti  e 

quindi  tende  ad  essere  peggiore  l’effetto.  Le  torri  di  spegnimento  erano,  oltre  che 

strutturalmente... - come lo sono tuttora - ...non messe in maniera strutturalmente sicura 

perché  hanno  necessità  di  interventi  strutturali  importanti,  avevano  anche  problemi 

perché  appunto  gli  effetti  del  bagnamento  del  coke  erano  immessi  di  fatto  in  area 

ambiente.  Non  sono  vapori...  sono  vapori  che  provengono  da  un  processo  di 

cokefazione  e  quindi  -  come dicevo prima -  di  fatto  intrisi  e  comunque  presenti  lì 

sostanze  quali  -  dico  il  peggiore  -  benzoapirene,  però  abbiamo  il  benzoantracene, 

fluorantene  -  ne  abbiamo  tanti  -   che  sono  tutti  cancerogeni  pericolosi,  nella 

classificazione  IARC,  nella  scala  più  importante.  Per  quanto  riguarda  la  relazione 

specifica, le azioni delle cokerie... Quindi abbiamo individuato i punti specifici dove era 

necessario intervenire per la riduzione delle emissioni che non sono solo le convogliate 

ma  sono  anche  le  diffuse.  Quindi,  ad  esempio,  nel  piano  di  carica  bisognava 

riefficientare - e qui leggo, quindi avviso adesso quando leggo in modo tale che... - le 

Batterie 3 e 4 - perché non posso ricordarmi - 5, 6, 9, 10 e 11 perché i piani di carica era 

necessario risistemarli in modo tale da abbattere i principali fattori di emissioni diffuse. 

Sono quelle non convogliate. Ad esempio, ieri abbiamo parlato della bocca dei forni, 

oggi  integro  con  i  piani  di  carica.  Queste  componenti  devono  essere  quanto  più 

ermetiche  e  compresse  possibili.  Soprattutto  il  materiale  refrattario,  se  si  rompe, 

chiaramente  fa  perdere  anche la  capacità  termica  al  forno.  Quindi  quel  processo  di 

combustione che -  quando è perfetto  -  funziona,  quando non è perfetto  chiaramente 

tende a rilasciare incombusti e tende comunque ad emettere sostanze più del dovuto. 
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Non solo: anche interferisce sulla qualità poi del coke. C’è quindi l’adeguamento del 

piano di carica. “Le torri di spegnimento - leggo - afferenti alle Batterie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 e 12” erano tutte, a nostro avviso tecnico, da rifare. “Installazione del Proven 

sulle Batterie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12”. Per fare questa attività era necessario fare 

la cosiddetta “fermata programmata” perché non si può fare, chiaramente, se il forno è 

in funzione. “Riduzione delle emissioni in fase di movimentazione - quello che dicevo 

prima - del fossile” perché, chiaramente, il caricamento... tutti gli spostamenti vengono 

effettuati  per  mezzo  di  nastri  trasportatori  -  eccezionalmente  con mezzi  stradali  -  e 

quindi bisognava prevedere...  I  nastri  dovevano sostanzialmente essere chiusi  perché 

portavano  materiale  polverulento  che,  per  effetto  del  vento,  lo  spolverio  eccetera... 

Abbiamo già parlato ieri dei parchi ma vale lo stesso concetto per quanto riguarda i 

nastri,  a maggior  ragione che hanno una velocità  relativa  rispetto  al  vento -  cioè si 

movimentano - e quindi aumenta ancora di più lo spolverio. Leggo per capire poi gli 

interventi  specifici.  Per  quanto  riguardava...  Era  necessario  appunto  “...per  il 

confinamento degli edifici disposti a protezione e contenimento delle polveri” perché... 

Ci sono dei punti di emissione convogliata che sono - leggo - E400, 401, E403, E406, 

408,  E412.  Quindi,  su  questi  punti,  il  flusso  di  area  depolverata  viene  immesso  in 

atmosfera attraverso questi 5 punti che noi ritenevamo dover essere comunque messi in 

efficienza  e  controllati.  Un altro  punto  era  prevenire  o ridurre  quanto  più  possibile 

queste  emissioni  di  polveri  mediante  alcune  indicazioni  BAT  (Best  Available 

Technique) di cui ho parlato anche ieri.  In particolare, nel caso di specie era il punto 42. 

Leggo il  punto perché  sono tantissime le  BAT. Poi  c’era  -  come dicevo prima -  il 

confinamento  degli  edifici  e  la  captazione  efficace  dei  sistemi  di  depolverazione  a 

secco. Quindi questi dettagli sono dei dettagli tecnologici che, chiaramente, sono stati 

verificati in campo lì. Poi in fase di movimentazione c’erano, appunto come previsto 

dalle BAT - in questo caso il punto 52 - l’uso di protezione degli edifici...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  mi  perdoni:  possiamo  chiedere  al  teste, 

quando parla di BAT, di puntualizzare a quale BAT fa riferimento, cioè di che anno? 

L’anno delle BAT.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole dare questa precisazione, è in grado?

TESTE B. VALENZANO - Le BAT Conclusions sono delle BAT specifiche per impianto, per 

tipologia  di  processo.  Molto  spesso vengono emesse  e  lasciate  in  discussione come 

buone prassi finché non vengono di fatto adottate e, quindi, superano una serie di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda era: BAT del 2012 o BAT precedenti? Non 

ho  chiesto  una  dissertazione  sulle  BAT,  Presidente!  Io  ho  chiesto  soltanto  l’anno, 

Presidente!  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però moderiamo i toni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, Presidente. Ho chiesto l’anno, quale BAT era.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Moderiamo i  toni  dei  suoi  interventi,  per  cortesia.  Mi  fa  la 

cortesia. 

TESTE B. VALENZANO - Sono le BAT Conclusions e, se non sbaglio, era di qualche anno 

prima. Cionondimeno - ripeto - le BAT...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le BAT sono - Presidente - del marzo del 2012, quelle 

che conosco io. Oppure sarebbero quelle del 2005. A quali si riferisce? Questa era la 

domanda! 2005 o 2012? Mi sembra abbastanza semplice!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se la facciamo parlare forse ci darà la risposta.

TESTE B. VALENZANO - Allora, le BAT del 2012 contengono già... sono migliorative perché 

ci  sono  degli  miglioramenti  che  possono  essere  adottati.  Quindi  le  2012  diventato 

migliorative delle 2005. Nel caso in specie va classificato... cioè la BAT da utilizzare 

deve  essere  anche  confacente  con  l’impianto  in  questione.  Perché  se  io  vado  ad 

applicare  la  BAT  2012  integralmente  a  un  impianto  che  non  la  può  realizzare, 

chiaramente farei  una disposizione che non è applicabile,  attuabile.  Quindi,  di  fatto, 

vengono utilizzate  le BAT che più si  attagliano alla  fattispecie.  Fermo restando che 

dove era possibile... Per esempio, sui sistemi di controllo si poteva adottare la BAT più 

nuova, è stato sempre proposto di utilizzare la BAT più adeguata, più nuova. Dove non 

era possibile perché c’era una limitazione proprio fisica dell’impianto, lì chiaramente 

non è che potevamo andare a dire “Fai l’automazione di tutto il processo” quando è un 

processo totalmente meccanico, con un progetto di fine 800. E’ chiaro che va attuata la 

BAT che è più adeguata alla tipologia di intervento e di impianto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è in grado, volta per volta, di indicare quale BAT è stata 

utilizzata?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Per gli altoforni, chiaramente, sono quelle un po’ più vecchie 

perché gli altoforni sono una tecnologia molto vecchia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E in questo caso che stava riferendo, in questo settore?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Ci sono - ripeto - quelle più... sul contenimento delle emissioni,  

sui controlli  eccetera sono state tenute a riferimento - non appena emesse le BAT - 

quelle più nuove, più tecnologicamente avanzate. Se invece la BAT era troppo avanzata 

rispetto  all’impianto  in  oggetto...  Faccio  l’esempio  dell’altoforno,  una  piccola 

digressione: filtro a maniche sull’altoforno. Da studi di ingegneria di dettaglio si è visto 

che non c’è lo spazio fisico per poterlo installare.  Possiamo discutere sul progetto - 

questa è un’attività che ha fatto l’azienda - possiamo capire. Però non è detto che quella 

BAT può essere applicabile perché, effettivamente, necessita di alcuni requisiti. Oppure 
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automazione nella chiusura e apertura. Ma se quello è un sistema tutto meccanico e 

l’apertura si fa a mano, non hai il modo per poterlo fare. Credo di aver risposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

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

P.M. M. BUCCOLIERO - Proseguiamo con il discorso delle cokerie.

TESTE B. VALENZANO - Stoccaggio movimentazione del fossile, sempre punto 43 delle BAT. 

Si prevedeva appunto lo stoccaggio del materiale polverulento in depositi e magazzini, 

soprattutto i materiali più sottili. In alcuni casi è stato usato anche il pet coke, quindi in 

quei casi per noi era ancora più importante utilizzare il confinamento, avere depositi e 

quindi questi depositi temporanei dovessero essere attrezzati per contenere le emissioni. 

Poi i nastri protetti e le torri. Più o meno abbiamo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Poi c’è il sistema di carico emissioni ridotte. La caricatrice del forno 

è  sempre  il  discorso...  le  emissioni  convogliate.  Le  principali  emissioni  convogliate 

derivano dagli accoppiamenti al forno. Leggo perché sono punti specifici dell’impianto 

che ovviamente non si può... Poi c’è la tenuta a fine caricamento; le porte dei forni - di 

cui parlavo prima - il coperchio dei tubi di sviluppo - quello di cui abbiamo parlato ieri, 

202 - che si è rotto; portelli di spianamento durante le operazioni di livellamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè che cosa prevedevate voi per questi aspetti?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Per  questi  aspetti  prevedevamo...  cioè  noi  prevedevamo  di 

convogliare  quanto più possibile  le  emissioni  diffuse che avevamo riscontrato  esser 

presenti in questi punti. Questo perché è noto che in tale fase di processo ci sia una 

maggiore  presenza  di  idrocarburi  policiclici  aromatici.  Quindi  andavamo 

sostanzialmente  a  vedere  quali  fossero  i  punti  di  maggiore  pericolosità  intrinseca  e 

quindi, su quelli, prevedevamo di attuare le BAT vigenti e, compatibilmente alla vetustà 

dell’impianto, che si dovessero utilizzare. Quindi la BAT 44 nel caso in specie. Poi ci 

sono tutti... Vado avanti per capire se c’erano le emissioni... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sempre sulle cokerie.

TESTE B. VALENZANO - Perché ci sono i metodi EPA. Abbiamo dato le metodologie per 

controllare  le  emissioni  visibili  derivanti  dal  caricamento,  imponendo  che  dovesse 

essere - con gli apprestamenti effettuati - inferiore ai 30 secondi “...come media mensile 

stimata con uno dei seguenti metodi di monitoraggio…”. Cioè sono dei metodi specifici 

per effettuare questi controlli, ovvero  i metodi EPA (EPA 303), la metodologia DMT 

(che  sarebbe  Deutsche Montan Technologie  GmbH),  la  metodologia  British 

Carbonization Research Association e la metodologia applicata nei Paesi Bassi. Quindi 

queste per noi erano le metodologie. Poi c’era la riduzione delle emissioni al processo di 
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cokefazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi venivano utilizzate per che cosa: per il monitoraggio delle 

emissioni?

TESTE B. VALENZANO - Sì, delle emissioni visibili al caricamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma le avete adottate? Sono state adottate o era una proposta?

TESTE B. VALENZANO - No. La stessa società doveva effettuare... Perché chiaramente, questi 

controlli  vanno  effettuati  in  fase  di  gestione.  Quindi  dovevamo  verificare  che 

effettivamente  fossero stati  rispettati  i  limiti  una  volta  applicate  le  BAT specifiche. 

Quindi abbiamo detto: “Non basta applicare la BAT ma devi vedere - in sintesi - se la 

BAT  è  efficiente  rispetto  all’obiettivo  che  dovevi  raggiungere.  Come  lo  vedi? 

Applicando  questa  metodologia  e  questa  tipologia  di  controlli”.  Quindi  questo  è  in 

sintesi. Poi i punti di emissione convogliata. Abbiamo notato un altro punto importante: 

che i punti di emissione convogliata - leggo quali sono: “E422, 23, 24, 25, 26 e 28”,  

sempre col “4” davanti - non erano dotati di sistemi di trattamento, quindi vuol dire che 

le  emissioni  convogliate  vanno  in  area  ambiente  direttamente,  in  atmosfera.  Poi 

abbiamo i sistemi di captazione delle emissioni provenienti dai forni a coke. Anche qui 

abbiamo la captazione del gas proveniente dai forni durante la produzione del coke. 

Quindi  doveva  essere  fatta  secondo  le  disposizioni  della  BAT  45  e,  quindi,  era 

necessario che durante la fase di esercizio...  

AVVOCATO C. URSO - Chiedo scusa, Presidente, se intervengo... chiedo scusa anche al teste. 

TESTE B. VALENZANO - Non sto leggendo!  

AVVOCATO C. URSO - No, no, no! Non è questo, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Ah. Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente. Io chiedo, come faceva il collega Annicchiarico 

prima, in relazione al punto 45 del documento BAT... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, Presidente, ma siamo in controesame? Siamo 

in controesame?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, un attimo però...  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ma siamo in controesame? Io non lo so!

AVVOCATO C. URSO - Avvocato - chiedo scusa - io sto interloquendo con il Presidente e mi 

faccia finire!  

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Io  invece  interrompo  perché  vorrei  sapere  se  siamo  in 

controesame! 

AVVOCATO C. URSO - Mi faccia finire!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dobbiamo sentire che c’ha da dire il suo collega però. Almeno 
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sentiamo che cosa ha da dire.

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente. Chiedo scusa.  

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

AVVOCATO C. URSO - Solamente acchè la testimonianza dell’ingegnere sia comprensibile a 

tutti, io chiedo la cortesia... Perché l’ingegnere pocanzi ha detto che è in grado di farlo 

proprio su sua richiesta. Quando parla di punto 45 del documento BAT Conclusions, di 

riferire gentilmente la data. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sì, avevamo detto se riesce a risalire a quale...  Ha 

richiamato un punto delle BAT.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Sui sistemi di captazione emissioni, le BAT Conclusions sono 

quelle 2012.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 2012.

TESTE B. VALENZANO - Però se non ricordo male... perché adesso a mente... siccome non 

l’ho riportato... Però, se ritenete, ci fermiamo un attimo e lo verifichiamo. Dovrebbe 

essere analoga a quella del 2005 perché questi sono punti cardini che, normalmente, 

vengono riportati da una BAT all’altra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono mutati molto.

TESTE B. VALENZANO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Mi sa che sono state prodotte, mi sa che le abbiamo 

acquisite in un momento iniziale, tanto tempo fa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego. Proseguiamo analiticamente, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Quindi, per quanto attiene la riduzione delle emissioni in cokeria, è 

vero che forse l’anno è quello che si è trascinato (2005/2012), comunque sono state 

elencate nella relazione. Non so se le posso descrivere oppure... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prego, prego.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Diciamo  velocemente.  Comunque  è  pagina  11  della  relazione. 

Quindi la manutenzione accurata dei forni e dei telai, dei tubi di sviluppo, le bocche di 

caricamento e altre attrezzature, quindi un programma sistematico svolto da personale, 

eccetera.  Questa cosa è stata corretta perché - come dicevo ieri - veniva effettuata a 

rottura e quindi mancava sia la manutenzione preventiva,  cioè quella che previene - 

come  in  tutte  le  cose  -  un  malfunzionamento,  che  quella  programmata.  Quella 

programmata  era  non  c’era,  quindi  era  a  rottura.  Questo  lo  ritroviamo  nel  verbale 

specifico della rottura del 202, cioè abbiamo verbalizzato questo passaggio. Evitare poi 

forti  variazioni  di  temperatura,  quindi  -  quello  che  dicevo  prima  -  l’omogeneità  di 

temperatura all’interno del forno. Questo si garantisce utilizzando dei sensori specifici, 

quindi  viene  verificato  che  all’interno  della  camera  del  forno  sia  una  temperatura 
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omogenea: perché differenti temperature creano una miscela di coke non omogenea che 

poi a sua volta, chiaramente, crea ulteriori problemi nel momento in cui viene portata 

nella fase successiva di agglomerazione altoforno, oltre che - il forno - creare problemi 

emissivi perché chiaramente non ha una temperatura di cottura adeguata. Cioè è un po’ 

come il forno di casa: se non è adeguata la temperatura, omogenea e ventilata in tutto il 

forno, la ciambella non viene bene e rischia di bruciarsi. Insomma è lo stesso concetto.  

Il monitoraggio poi continuo dei forni. La pulizia delle porte e dei telai è fondamentale. 

Sembra banale ma è fondamentale: perché se le porte e i telai non sono ben puliti, non si 

chiudono  bene,  non  aderiscono  e  quindi  sono  i  punti  di  passaggio  delle  cosiddette 

“emissioni diffuse lato impianto”. È necessario mantenere il flusso del gas libero, quindi 

che non ci siano ostruzioni nei flussi appunto per garantire sempre la continuità e la 

omogeneità in temperatura al forno. La regolazione della pressione è importante perché 

la pressione... I fattori fondamentali sono pressione, temperatura. Appunto le equazioni 

di stato: PV uguale numero di moli per numero di Reynolds per temperatura. Quindi 

sono fattori tutti connessi tra loro. Quindi quel forno, con quel volume, comunque è 

regolato  e  ha  un  processo  che  è  dipendente  appunto  dai  fattori  fisici  che  sono 

temperatura e pressione, quindi viene progettato per funzionare in quel modo. Quindi 

qualsiasi variazione di stato, chiaramente, costituisce un problema. I tubi di sviluppo 

devono - abbiamo detto ieri - essere puliti. “Effettuare la sigillatura dei coperchi alle 

bocche di caricamento mediante sospensione argillosa per ridurre le emissioni da tutti i 

coperchi; garantire la completa cokefazione con l’applicazione di tecniche adeguate”, 

evitando che si produca il cosiddetto - diciamo noto - “green coke” che è un coke non 

buono che, oltre che essere non buono ai fini produttivi, crea appunto emissioni in fase 

di produzione. “Celle di cokefazione più grandi” rispetto alle altre che erano limitate. 

Più o meno è questo. Poi, per quanto invece riguarda le emissioni diffuse, abbiamo visto 

i metodi. Allora... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  pare  che  non  ci  fosse  neanche  la  domanda  del 

Pubblico Ministero su questo tema.

TESTE B. VALENZANO - Sto cercando di capire se c’è qualche altra cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma la domanda del Pubblico Ministero è stata iniziale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha già risposto alla sua domanda! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho detto:  “Qual è il piano di interventi  che avete previsto per la 

cokeria?”. E quello stava valutando.

TESTE B. VALENZANO - Il tempo di cokefazione di cui ho parlato ieri era necessario portarlo 

a... cioè era necessario adottare un sistema di monitoraggio... Abbiamo chiesto - un’altra 

cosa importante a cui un po’ ho accennato prima - il monitoraggio in continuo di IPA e 
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di BTEX sulle macchine caricatrici e sfornatrici proprio per capire se queste componenti 

fossero emissioni diffuse derivanti da un’anomalia di cui... quelle che ho citato prima. 

Garantire il tempo di distillazione di almeno 28 ore per le batterie per le quali non era 

previsto l’integrale rifacimento, quindi allungare i tempi di cokefazione proprio per dare 

modo  di  avere  una  cottura  adeguata  del  coke.  Il  documento  è  “Best  Available 

Techniques reference document for...”, pagina 212 - questo è il riferimento preciso - ed 

è riportato a pagina 12 della relazione (riferimento “12/09”) del 17.9.2012. Poi c’era, 

sempre  per  le  cokerie,  la  riduzione  di  zolfo  nelle  emissioni  convogliate  e  quindi 

utilizzare  la  desolforazione  ossidativa  ad  umido  perché  consentiva  di  ridurre  in 

emissione  lo  zolfo  -  come  sappiamo,  i  composti  dello  zolfo  sono  comunque  tra  i 

macroinquinanti  normati  -  “...al  fine  di  mantenere  un  limite  visivo  inferiore  a  10 

milligrammi normal metro cubo”. Quindi questo è quello che noi abbiamo poi chiesto 

che fosse fatto. Punto 48 della BREF che vi ho letto prima. “Riduzione delle emissioni 

in fase di alimentazione; prevenire le perdite della camera del forno e della camera di 

riscaldamento mediante funzionamento normale da coke; riparazione delle perdite tra la 

camera  e  forno”.  Cioè  sostanzialmente,  anche  operativamente,  bisognava  andare  a 

vedere  tutti  i  punti  -  in  sintesi  -  di  dove c’erano delle  perdite  di  emissione  diffusa 

nell’ambito dei diversi forni e delle diverse cokerie. Quindi “Introduzione di tecniche 

per  la  riduzione degli  ossidi  di  azoto NOx”,  sempre prevedendo questa  tipologia  di 

implementazione di interventi al momento del rifacimento delle cokerie che avremmo 

dovuto vedere rifatte. Chiedevamo poi che quindi, per effetto di tutti questi interventi, 

fossero rispettati i valori BAT - i valori associati alle BAT - per gli ossidi di zolfo che 

sono 200 milligrammi normal  metro cubo, polveri  inferiori  a 5 milligrammi normal 

metro cubo e ossidi di azoto espressi in termini di NO2 (cioè biossido di azoto) inferiori  

a 350 milligrammi normal metro cubo. Il posizionamento poi per quanto riguarda la 

fase di  sfornamento  del  coke,  quindi  all’uscita  dal  forno...  Quindi  siamo arrivati  al 

forno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Poi c’è l’uscita. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE B. VALENZANO - Il  posizionamento della  macchina sfornatrice è un punto critico, 

quindi come deve essere posizionata la macchina. “L’isolamento del forno dall’apertura 

al bariletto del forno stesso, l’apertura delle porte su entrambi i lati e lo sfornamento del 

coke sul carro di spegnimento”. Quindi chiedevamo l’applicazione della BAT specifica, 

ovvero la captazione con una cappa integrata con la macchina di trasferimento del coke, 

quindi doveva avere una cappa integrata - quindi installata - in modo tale che potesse 
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seguire il percorso del coke in uscita dal forno. “Il trattamento a terra dei gas captati con 

filtro a manica” - quindi quei gas poi non inviati ma trattati lì con filtro a manica o altri 

sistemi di abbattimento - e “L’uso di un carro di spegnimento mobile unico”. Anche qui 

le campagne di misura biennale al fine di attestare i valori emissivi e, quindi, che ci 

fosse la conformità ai 6 milligrammi normal metro cubo. Poi c’era tutto il discorso delle 

emissioni convogliate. In relazione a tale fase, i punti di spegnimento - li leggo perché, 

ovviamente,  non li  posso ricordare a memoria a distanza di sei  anni - sono l’E435, 

E436, E437, E438. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questi sono camini, no?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando parliamo di “punti” sono i camini.

TESTE B. VALENZANO - Si. Chiedevamo che fossero installati in tale fase “idonei sistemi di 

trattamento  dei  fumi  al  fine  di  garantire  un  valore  limite  emissivo  inferire  a  10 

milligrammi normal metro cubo per le polveri, determinato come media del periodo di 

campionamento, quindi con misure discontinue e campioni casuali raccolti in un arco di 

tempo di almeno mezz’ora, secondo la procedura standardizzata”. Quindi “Riduzione 

delle emissioni derivanti da trattamento del coke”, “Riduzione delle emissioni in fase di 

spegnimento”. La BAT Conclusion... abbiamo utilizzato il punto 51 che prevedeva lo 

“Spegnimento a secco del coke con recupero del calore sensibile e abbattimento delle 

polveri in fase di caricamento, movimentazione e vagliatura e lo spegnimento a umido 

convenzionale con emissione ridotta al minimo”. Uno spegnimento poi che prevede una 

particolarità che si chiama “stabilizzazione del coke”, un sistema CSQ.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Erano alternativi questi sistemi di spegnimento, queste modalità?

TESTE B. VALENZANO - Questi sistemi - sì - possono essere...“E’ necessario l’utilizzo delle 

seguenti tecniche”. Sì, possono essere alternativi o essere a seconda... Comunque, se si 

utilizza anche il sistema ad umido convenzionale, si può abbinare o comunque sostituire 

con un migliore sistema di stabilizzazione e trattamento a secco. Poi c’è la media del 

periodo di campionamento. Chiaramente erano stati indicati i limiti BAT che sono limiti 

molto  più  bassi  rispetto  a  quelli  da  152.  L’Autorizzazione  Integrata  Ambientale, 

normalmente, dà dei limiti BAT perché, sennò, basterebbe il Codice. Sostanzialmente, 

noi diciamo... il senso è: “Se applichi le BAT puoi avere dei valori limiti inferiori e puoi 

portarti in un range di valore limite inferiore” che sono quelli consigliati normalmente 

dalle BAT. Questo - diciamo - è, in sintesi, il ragionamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Per le cokerie quindi... 

TESTE B. VALENZANO - Anche il recupero energetico abbiamo previsto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
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TESTE B. VALENZANO - Per 60 megawatt elettrici. Perché l’applicabilità della prima BAT 

consente di fare un recupero di energia e, quindi, noi diciamo: “È necessario tener conto 

anche di questo aspetto”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È previsto altro per le cokerie in quella relazione?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  c’è  un  punto  sui  rifiuti.  “Nella  fase  di  processo  di 

cokefazione...”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Vediamo un attimo.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Rifiuti  contenente  solfuri.  C’è  una  parte  sui  rifiuti.  Perché 

chiaramente, siccome i rifiuti... le polveri sono desolforate, quindi c’è il recupero del... 

Quindi, sostanzialmente, c’è un problema di rifiuti contenenti solfuri identificati dalla 

stessa azienda, nell’ambito dell’autorizzazione, con codice CER 060603. Provengono 

dal trattamento di depurazione dei gas di cokeria relativi ai diversi cicli produttivi che si 

susseguono.  Risulta  autorizzata  questa  attività  al  recupero  R3 -  e  messa  in  riserva, 

cosiddetta  “R13”  -  dal  provvedimento  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  del 

Riesame 2012, datato 4.8.2012, ai sensi del DM... “I rifiuti CER vengono poi sottoposti 

a  un  trattamento  termico  per  la  produzione  di  acido  solforico  da  utilizzare  come 

sottoprodotti  nell’area  cokeria  per  la  formazione  di  solfato  ammoniaco”.  Quindi, 

sostanzialmente, è previsto - diciamo - questo rifiuto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse non ha letto bene. “Solfato ammonico” è.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Che ho detto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non “ammoniaco”.

TESTE B. VALENZANO - Ammonico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha detto “solfato ammoniaco”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ammonico.

TESTE B. VALENZANO - Ammonico. Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Ammonico”, Avvocato.     

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. “Ammoniaco” ha detto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha sentito bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ho sentito bene io! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi una riutilizzazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì, un recupero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un recupero.

TESTE B. VALENZANO - Ho detto prima che l’autorizzazione prevedeva il recupero R13.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Quindi questo era il punto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi, per le cokerie, poi non c’era... in quella relazione non 
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avete evidenziato altro.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Si chiama anche “solfato d’ammonio”, se proprio... È la stessa 

cosa.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono figlio di agricoltore: conosco bene! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, questa proposta, queste disposizioni sono state realizzate 

sulla  base  di  un’attività  che  voi  avete  svolto  nella  prima  e  seconda  settimana  di 

settembre in impianto?

TESTE B. VALENZANO - Sì, anche prima. Abbiamo iniziato prima.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questa proposta è stata poi trasformata in una disposizione di 

servizio?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre del 17.9.2012?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa disposizione di servizio a chi è stata inviata?

TESTE B. VALENZANO - Ad Ilva stabilimento di Taranto... Leggo dalla disposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Posso  leggere.  Al  direttore  di  stabilimento  ovviamente,  ai 

responsabili delle aree sottoposte a sequestro giudiziario - che erano quei responsabili di 

cui  ho  parlato  ieri,  nominati  dai  custodi  giudiziari,  che  non  erano  i  precedenti 

responsabili di area perché, ovviamente, erano stati preposti... insomma facevano altre 

mansioni,  altre  funzioni  -  al  responsabile  area  logistica,  al  responsabile  operazioni 

portuali  -  perché  c’era  tutto  il  discorso  del  caricamento  anche  del  materiale  -  al 

responsabile ecologia - che è il responsabile per quanto attiene l’attuazione... quindi i 

controlli, i monitoraggi di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale - al responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione e, per conoscenza, alla Procura, al Giudice (al 

G.I.P.) e al Comandante Candido, al Maggiore Nicola Candido. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Presidente, io chiedo di potere produrre un verbale di accesso allo 

stabilimento del 17 settembre 2012 e proprio questa disposizione di servizio inviata agli 

organi, ai soggetti che oggi ha chiarito l’ingegnere.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Ci  riserviamo  di  valutare  tutte  le  produzioni  alla  fine  della 

deposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo,  Presidente.  Senta,  Ingegnere, poi avete ricevuto dal Dottor 

Ferrante uno stato di attuazione delle vostre disposizioni relative al verbale di accesso 

del 14 settembre 2012?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Pubblico  Ministero,  può ripetere,  cortesemente?  Non 

abbiamo proprio sentito. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 24 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO - Se hanno ricevuto dal Dottor Ferrante, in relazione al verbale del 14 

settembre  del  2012,  lo  stato  di  attuazione  delle  disposizioni  dei  custodi.  Se  posso, 

Presidente, vorrei mostrarlo. Se le Difese...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Lo può far esaminare alle Difese e poi sentiamo.  

(I difensori degli imputati prendono visione del documento in oggetto)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, Pubblico Ministero, fa riferimento - giusto per 

comprenderci - all’allegato 2? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.    

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha nominato così lei? Okay. Non c’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non c’è opposizione. Sottoponiamo il documento al teste. 

(La teste prende visione del documento di cui sopra) 

TESTE B. VALENZANO - Allora...

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto quello che ho mostrato io.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Il 14 settembre, sì. Noi chiedevamo appunto... avevamo fatto 

queste disposizioni. Siccome, di fatto, in quel momento il Dottor Ferrante era custode 

come  noi,  quindi  chiedevamo  di  mettere  a  disposizione  -  sempre  in  ossequio  al 

provvedimento del G.I.P. - le risorse finanziarie per poter iniziare queste attività, questi 

interventi.  Però non ricevevamo...  non avendo ricevuto risposta,  ribadivamo appunto 

quanto  già  detto  con  il  verbale  del  12.9,  ossia  di  individuare...  cioè  di  risponderci 

comunque per la parte relativa ai costi e alle modalità di... Inoltre volevo precisare una 

cosa, perché ieri ho commesso un’imprecisione per dimenticanza.  Cioè ho detto che 

effettivamente il Dottor Ferrante non aveva mai partecipato alle riunioni, poi mi sono 

ricordata che in realtà il giorno 30 luglio lui ha partecipato a una riunione dalle 11.45 e 

si è allontanato alle 12.00, cioè è venuto, abbiamo interloquito pochissimo tempo - cioè 

il tempo di dirci che era necessario organizzare la parte finanziaria relativamente agli 

interventi che stavamo appunto individuando - poi lui si è allontanato, immagino per 

altri  impegni.  Siccome ho detto  che non l’avevamo mai  visto,  volevo precisare  che 

l’avevamo visto un quarto d’ora. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi quella nota...

TESTE B. VALENZANO - È il verbale del 30 luglio... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì, sì. Dico: quella nota che ho mostrato io adesso la riconosce 

come quella appunto di cui stiamo discutendo? 
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TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Questa  qui  è  una nota  che  ci...  “Verbale  di  accesso  del  14 

settembre 2012”. Sì. Leggo perché, ovviamente, non la ricordo a memoria. Condivide i 

contenuti  delle  disposizioni  del  7 settembre,  cioè  il  Dottor  Ferrante conveniva  sulla 

necessità di addivenire a quelle disposizioni di servizio, ossia a quegli interventi di cui 

abbiamo parzialmente parlato prima. Non dice nulla di che, conviene sugli interventi 

individuati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Vi era poi allegata una specifica sui vari interventi? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Volevo solo sottolineare che il Pubblico Ministero aveva 

chiesto solo il riconoscimento,  non il commento del contenuto di un documento che 

peraltro eventualmente sarà acquisito e potremo valutarlo tutti. Era in questo senso il 

mio intervento. Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Se c’è anche una specifica che segue quella lettera.

TESTE B. VALENZANO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il riconoscimento penso che era preliminare poi a... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non c’era la domanda in questo senso, per questo mi sono 

permesso di intervenire.

TESTE B. VALENZANO - Allora, in relazione...  Questo verbale lo riconosco: è a firma del 

Dottor Ferrante. Poiché il verbale di cui leggevamo prima... in data 14 settembre, di 

fatto,  non  era  presente  ed  era  stato  invitato  a  partecipare  tramite  PEC;  nella  volta 

precedente appunto al 30 luglio era andato via. Non riuscendo a comunicare, ci inviò 

questa  nota in  cui  di  fatto  concordava con quegli  interventi  di  cui  abbiamo parlato 

pocanzi e anche ieri. Quindi, di fatto, lui conveniva su quella disposizione di servizio 

impartita.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente, però da questo punto di vista io 

inviterei il teste ad essere aderente ai documenti. Il documento - se volete, lo mostriamo 

in visione - non riporta quello che sta dicendo il teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo produciamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il documento dice semplicemente che il Dottor Ferrante 

prendeva atto del verbale, si rammaricava di non aver partecipato in maniera condivisa a 

queste  decisioni  e  comunque  trasmetteva  lo  stato  di  attuazione  di  quelle  erano  le 

decisioni che erano state prese dal resto dei custodi. Quindi non è quello che ha risposto 

il teste in relazione al documento.

TESTE B. VALENZANO - Posso leggere? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego. Legga. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può precisare in merito anche a questo intervento del difensore?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, precisiamo.

TESTE B. VALENZANO - “Desidero, con l’occasione, comunicare che condivido i contenuti 

della  disposizione  assunta  il  7  settembre  con le  annotazioni  riportate  nell’allegato  - 

quell’allegato lì, che sono quelle disposizioni di fatto che ho letto prima - che si invia e 

relativamente  ai  particolari  tre  punti  riguardanti  parchi  minerali,  cokerie  e  barriere 

frangivento”. Abbiamo letto le cokerie prima e ci risponde che quelle disposizioni di 

servizio relative alle cokerie - di cui abbiamo parlato finora - e anche quella relativa alla 

barriera  frangivento -  perché a quel  momento eravamo arrivati  a  quei punti  -  erano 

condivise.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, siccome c’è il passaggio in cui dice “Credo 

che sia necessario valorizzare il profilo collegiale dell’organismo di custodia, come del 

resto il Tribunale del Riesame ha stabilito affermando che il custode Presidente di Ilva, 

lavorando di concerto - virgolettato - con gli altri custodi...  Solo infatti  partecipando 

tutti alla discussione e alla decisione...” e bla bla bla.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  lo  farà  in  controesame,  lo  farà  rilevare  in 

controesame.

TESTE B. VALENZANO - È stato sempre convocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Visto e considerato che si stanno dando in visione dei 

documenti... Il documento è questo: parla da solo!    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. M.  BUCCOLIERO -  Sì.  Poi  quella  specifica  che  segue la  lettera  allegata  -  diciamo - 

riguarda gli interventi?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì.  Ci  sono  appunto  le  emissioni  polverulenti  nell’area  parchi 

minerali,  con tutte le disposizioni di cui abbiamo parlato anche ieri. Non so se devo 

riprenderle.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque riguarda gli interventi di cui abbiamo discusso sinora.

TESTE B. VALENZANO - Sì, riguarda tutto quello che abbiamo detto sulle cokerie. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì,  va bene.  Proviene,  quindi,  sempre  dal  Dottor  Ferrante quella  

specifica?

TESTE B. VALENZANO - Allora, questa specifica era una nota che noi mandavamo al Dottor 

Ferrante su cui gli chiedevamo di esprimersi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE B. VALENZANO - E lui si è espresso dicendo: “Con riferimento alla nota allegata,  

condivido  -  ripeto  -  i  contenuti  della  disposizione”.  Poiché  noi  abbiamo  sempre 

convocato (a mezzo PEC, a mezzo mail) a verbale... perché, ogni volta che andavamo, 

dicevamo  e  verbalizzavamo:  “Ci  vediamo...”,  ad  esempio  “Domani  ci  vediamo  per 
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continuare”.  Quindi  eravamo  sempre  lì,  per  cui  in  qualunque  momento  il  Dottor 

Ferrante sapeva del nostro ingresso. Comunque noi lo comunicavamo a mezzo PEC. 

Insomma, in sintesi, credo di aver tentato di operare collegialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, sempre con riferimento a quella specifica,  ci sono due 

strisciate: una è “disposizioni” e l’altra “azioni”. Siccome lei ha detto pocanzi che è una 

specifica vostra che avete mandato al...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io leggo, ad esempio, nelle disposizioni: “Ridurre del 10% in peso le 

operazioni di ripresa dei materiali rispetto a quelle associate ad una giornata tipo”.

TESTE B. VALENZANO - Si. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi nelle azioni c’è scritto: “Questa disposizione non è applicabile 

essendo già per l’attuale assetto nelle condizioni di minimo tecnico di produzione”.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Quella era la risposta, sul punto, della società. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Della società.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È questo.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi questa specifica attiene anche alle risposte in relazione alle 

vostre disposizioni.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quale  specifica,  Pubblico  Ministero?  L’allegato  a  quella 

missiva? 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’allegato alla lettera - sì - di cui io chiedo la produzione.

TESTE B. VALENZANO - Ho omesso io di precisare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho capito, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Chiedo  la  produzione,  ovviamente,  sia  della  lettera  del  Dottor 

Ferrante che della specifica allegata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ci riserviamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, mi riferisco adesso alla relazione depositata il 20 settembre 

2012. Prima abbiamo parlato delle cokerie, adesso in questa relazione fate riferimento 

agli altiforni. Terza settimana di settembre, depositata il 20 settembre 2012. Riguarda 

appunto l’attività fatta la terza settimana di settembre. 

TESTE B. VALENZANO - Riferimento “12.10.2012”? No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, riferimento “12.09.2012”. “Si illustrano le proposte operative 

delle azioni da intraprendere in relazione dell’area altiforni”.

TESTE B. VALENZANO - 19.09.2012, giusto? 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Riferimento, sì.

TESTE B. VALENZANO - “Proposta operativa per azioni da intraprendere in relazione all’area 

altoforni”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo, sì.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche in questo caso, avete fatto questa proposta operativa sempre 

per  adempiere  a quello  che diceva il  Tribunale  del  Riesame in relazione  all’attività 

criminosa in corso.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, per favore! Mamma mia! Non è che 

possiamo vivere così, eh! Anche per noi! Un po’ di rispetto per lo stress della vostra 

vita! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io ho riportato quello che dice il Tribunale del Riesame.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la invito negli interventi - per cortesia - ad utilizzare 

un linguaggio adeguato. Siamo in Corte d’Assise, non ce lo dimentichiamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo so, Presidente. Ma il Pubblico Ministero lo fa a posta!  

Ogni volta che...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, “Lo fa a posta” è una parola grossa!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lei pensa che il Pubblico Ministero, dopo trent’anni di 

lavoro, non sappia come si fa l’esame? Io penso che lo sa benissimo, essendo un ottimo 

Pubblico Ministero!

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sono trenta, Avvocato!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo fa scientemente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non lo faccia più vecchio di quello che è. Il Pubblico 

Ministero è giovane. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse saranno i capelli, Presidente! Venticinque? 

P.M. M. BUCCOLIERO - È vero che questo processo ci sta togliendo gli  anni più in fretta 

però...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Comunque,  Presidente,  era soltanto  per stemperare la 

tensione!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora cerchi di formulare la domanda in modo più generale per 

iniziare, poi vediamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. L’ho formulata in questi termini perché sono gli stessi 

custodi a dire che “Questa è la proposta operativa per quelle finalità”. Non lo dico però 

ci siamo compresi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora,  di  che  proposta  operativa  stiamo  parlando?  Può 

rispondere?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, faccio una premessa giusto per riprendere. Siamo partiti 

da  un  protocollo  di  intesa,  atti  di  intesa  tra  Regione  Puglia,  Provincia  di  Taranto, 

Comune di  Taranto,  Comune di  Taranto-Statte  e  organizzazioni  sindacali  avente  ad 

oggetto... In questo caso, sarò forse più felice nel dire “Interventi per il miglioramento 

dell’impatto ambientale derivante dallo stabilimento Ilva di Taranto”. Quindi sussisteva 

questo protocollo di intesa con il quale erano comunque stati, già in precedenza rispetto 

alla data del sequestro, individuati degli interventi da porre in essere per migliorare tutti 

questi aspetti di cui abbiamo parlato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quali sono le date di questi atti di intesa?

TESTE B. VALENZANO - 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, ci deve dire con precisione. Voi lo riportate nella...

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora leggo perché non ho... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. La data la possiamo anche leggere.

TESTE B. VALENZANO - In data 8 gennaio 2003 e 27 febbraio 2004 sono stati sottoscritti 

questi  atti  di  intesa  tra  i  soggetti  pubblici  che  ho  indicato  prima.  Successivamente, 

nell’ambito  dell’atto  di  intesa  invece  successivo  -  del  15.12.2004  -  tra  i  medesimi 

soggetti  pubblici  ed Ilva,  la  società  si  impegnava entro 60 giorni  a  produrre...  cioè 

comunque  a  definire  un  piano  industriale  e  comunque  porre  in  essere  una  serie  di 

interventi tra cui anche tanti di quelli di cui abbiamo già discusso. Sono stati formati dei 

gruppi ristretti - con una segreteria tecnica - che hanno avviato le proprie attività nel 

2006. Per questo io ricordavo la data 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Gli esiti di questa attività poi non sono più... come dire? Non si è 

saputo  poi  specificatamente  quale  esito  avesse  avuto  l’attuazione  di  quei  primi 

interventi individuati in questo documento che poi noi abbiamo depositato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi ci arriviamo. Adesso andiamo avanti.

TESTE B. VALENZANO - Per quanto riguarda il dettaglio degli altoforni, sostanzialmente sono 

stati individuati - forse prima li ho anche accennati, all’inizio - lo spegnimento appunto, 

la bonifica dell’altoforno 3. Quindi, visto che era fuori esercizio,  va dimesso perché 

questo prevede la norma e anche l’Autorizzazione Integrata Ambientale: che ci sia un 

piano di dismissione dell’impianto e la bonifica dell’area dove, ovviamente, sono stati 

trattati materiali - ghisa fusa - contenenti sostanze pericolose e quindi, chiaramente, va 

bonificata l’area. Poi spegnimento e completo rifacimento dell’Altoforno 1 e relativo 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 30 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

impianto  di  caricamento.  Spegnimento  e  rifacimento  -  perché  ovviamente  così 

prevedeva  l’assetto  produttivo  dell’autorizzazione,  ovvero  le  9  milioni  di  tonnellate 

anno - dell’Altoforno 5 e relativo impianto di caricamento. Quindi poi siamo andati a 

definire nel dettaglio gli interventi di adeguamento degli altoforni che credo di aver letto 

anche prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Diciamoli di nuovo, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Leggo perché, ovviamente, sono dati tecnici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Quindi  non  posso  ricordare  a  memoria  esattamente  tutto. 

Miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stock house AFO1, 2 e 5. 

Verifica  dell’efficienza  del  sistema  di  captazione  e  depolverizzazione  stock  house 

AFO4. Verifica efficienza dei sistemi di controllo processo ai Cowpers AFO1, 2, 4 e 5. 

Adozione dei sistemi di recupero di calore ai Cowpers 1, 2, 4, 5. Verifica dell’efficienza 

delle misure adottate per i solidi sospesi nel sistema trattamento acque nella filtropressa 

(1, 2, 4, 5). Miglioramento della captazione del campo di colata Altoforno 1, 2 e 5. 

Verifica dell’efficienza del sistema di captazione al campo di colata per l’Altoforno 4. 

Adozione di un sistema di granulazione della loppa con il relativo circuito ad acqua 

condensazione per l’Altoforno 1, 4 e 5. Verifica dell’efficienza della granulazione della 

loppa con riferimento all’AFO2 (quindi alla condensazione vapori per l’Altoforno 2). 

Adozione  del  sistema  di  condensazione  vapore  per  la  granulazione  della  loppa 

Altoforno 1, 2, 4 e 5. Adozione di sistema di limitazione emissioni allo scarico della 

sacca a polvere dell’Altoforno 2.  Verifica dell’efficienza dei sistemi presenti su AFO1, 

4 e 5. Quindi questi erano gli interventi indicati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, faccio notare che si tratta delle stesse cose che 

ha letto prima.

TESTE B. VALENZANO - L’ho già detto io.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se dobbiamo rileggere tutte le volte... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome non possiamo produrre le relazioni, Presidente...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  ho  capito.  Ma  basta  che  le  richiamiamo  per 

relationem! Sennò... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il Pubblico Ministero non si ricorda quello che è stato detto prima, 

Presidente. È bene sempre... perché può sfuggire qualcosa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora è un problema d’età, Pubblico Ministero!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.

TESTE B.  VALENZANO -  A quel  punto,  noi  diciamo che  molti  di  questi  interventi  erano 
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previsti  nell’ambito  di  quel  piano di  interventi  per adeguamento  -  di  cui  ho parlato 

prima - dello stabilimento alle linee guida BAT. In questo caso appunto le linee guida 

BAT del 2005 perché, chiaramente, era precedente all’anno 2006 in cui si era costituito 

questo  gruppo  tecnico.  Quindi  atti  di  intesa  2003/2004,  BAT  di  riferimento  2005, 

gruppo tecnico che di fatto stila con Ilva...  in realtà è una proposta già della società 

perché  il  documento  riporta  “Piano  industriale  Ilva”  di  questi  interventi.  Il  piano 

recepiva appunto queste indicazioni della BAT 2005.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Mi ascolti, ingegnere...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusi, Presidente, però io non ho capito. O c’è qualche 

errore nelle date... Perché siccome gli atti di intesa sono 2003 e 2004 e sta dicendo che 

sono riferiti alle BAT del 2005, non mi tornano le date.

TESTE B. VALENZANO - No. Il gruppo tecnico - che è stato costituito a seguito di questi atti  

di intesa - si è riunito successivamente al 2005 (nel 2006) producendo un documento - 

datato 2006 - che fa riferimento alle BAT che nel frattempo erano venute fuori e che 

sono del 2005.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Mi ascolti,  ingegnere: quali sono le misure tecniche che erano 

previste in questi atti di intesa 2003/2004 e che non risultano adottate al momento in cui 

voi fate il vostro intervento in impianto?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Allora,  il  sistema  di  captazione  e  depolverazione  stock  house 

dell’Altoforno 1 e Altoforno 2; poi il miglioramento...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando si doveva concludere?

TESTE B. VALENZANO - Nel 2007.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi?

TESTE B. VALENZANO - Si sarebbe dovuto concludere nel 2007. Poi il miglioramento e la 

captazione al campo di colata dell’Altoforno 1 che si sarebbe dovuto concludere entro il 

2010 e dell’Altoforno 2 che si doveva concludere entro il 2008. Poi il nuovo sistema di 

granulazione della loppa, con relativo circuito ad acqua e condensazione vapore, per 

l’Altoforno 1  che  si  sarebbe dovuto  concludere  al  2010 e  per  l’Altoforno  4  che  si 

sarebbe dovuto concludere al 2007. L’adozione poi del sistema di limitazione, quindi 

contenimento delle emissioni diffuse allo scarico della sacca a polvere per l’Altoforno 2 

che si sarebbe dovuto concludere nel 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si sarebbe dovuto concludere nel 2008.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi questi sono gli interventi....

TESTE  B.  VALENZANO  -  Interventi  che  questo  piano  del  2006  prevedeva  si  dovessero 

concludere con quelle  tempistiche e che allo stato del...  quindi al  19.9.2012, ovvero 
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durante i sopralluoghi precedenti, non si riscontrava essere stata attuata. Tant’è che sono 

state poi riprese...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Non si riscontrava” da chi?

TESTE B. VALENZANO - Dai custodi non si riscontrava essere state attuate.  Tant’è che si 

riportava  nel  piano  di  interventi  che  poi  è  confluito  nel  provvedimento  di  riesame 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi ce li siamo trascinati fino al 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che erano riportati - come ha detto - negli atti di intesa 2003/2004.

TESTE B. VALENZANO - Nell’atto tecnico del 2006, il cui presupposto era l’atto di intesa del 

2003 e 2004.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, procediamo sempre nel discorso dell’area altiforni.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, nell’area altiforni... ecco, se ci vuole spiegare un attimo che 

tipo di produzione avviene.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa si produce nell’altoforno?

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Il  coke  metallurgico  -  di  cui  abbiamo  detto  prima  -  viene 

utilizzato prevalentemente negli altoforni per produrre appunto la ghisa. Questo è un 

prodotto  che  si  ottiene  attraverso  un  ciclo  sostanzialmente  anaerobico,  quindi  di 

trasformazione  anaerobica  del  carbon  fossile  proveniente  dalla  cokeria.  Quindi  poi 

vengono introdotti nel processo, in riduzione, minerali di ferro e quindi di fatto si crea 

una lega cosiddetta “ferro-carbonio”. In questo poi c’è tutta la tecnologia legata alla 

riduzione di alcuni elementi della lega e così via. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, questa ghisa...

TESTE B. VALENZANO - Si utilizzano fondenti oltre il coke, si utilizza insomma una serie di... 

anche processi specifici,  fondamentalmente...  anche rottami ferrosi. Insomma ci sono 

una serie di fasi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questa ghisa come viene trasportata in acciaieria?

TESTE B. VALENZANO - Ho detto ieri, cioè il discorso... C’è tutta la formazione poi della 

ghisa, i carri siluro, la discarica paiole,  quindi c’è tutto quel ragionamento. La ghisa 

viene  caricata  appunto  sui  carri  siluro  e  viene  trasferita  all’acciaieria  per  essere 

successivamente affinata in acciaio, mentre la loppa viene granulata con acqua. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché nell’altoforno si produce sia ghisa che loppa.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E la loppa che cos’è?
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TESTE B. VALENZANO - La loppa è... Allora, anche questo... La loppa va... 

AVVOCATO C. URSO - Presidente, c’è opposizione in riferimento a questo.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Magari  se  si  fosse  messo  un  consulente  il  Pubblico 

Ministero, stavamo a posto! 

AVVOCATO C. URSO - Non siamo in presenza di una consulenza, Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè il custode...  

AVVOCATO C. URSO - Sì, è un custode. Appunto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che ha a che fare con la ghisa e con la loppa, non ci può dire che 

cosa è la loppa!  

AVVOCATO C. URSO - Un consulente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè se il custode non sa che cosa è la loppa non poteva fare il 

custode?

AVVOCATO  C.  URSO  -  No,  non  sto  dicendo  questo!  Non  afferisce  al  suo  ruolo  e 

testimonianza. È diverso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non avrebbe potuto espletare il  suo incarico adeguatamente? 

Sicuramente, come abbiamo già detto, questa specificazione è il presupposto - penso - 

dell’attività  che successivamente  ha posto in  essere.  Immagino che sia  il  necessario 

presupposto,  perché dobbiamo accertare anche la competenza del custode in modo... 

cioè ne va anche della sua attendibilità, giusto per dirne una. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma poi genericamente. Non voglio sapere se è rifiuto o meno, 

Avvocato.   

AVVOCATO C. URSO - Non è questo il problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La domanda è ammessa. Prego.

TESTE B. VALENZANO - Allora qualsiasi materiale,  se non è caratterizzato,  chiaramente - 

cautelativamente - si ritiene rifiuto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Risponda  prima  alla  domanda  che  le  ha  fatto  il  Pubblico 

Ministero.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Allora,  è  un  rifiuto  in  quanto  non  c’era  una  caratterizzazione 

presente dello  stesso quale sottoprodotto.  Quindi,  non avendo delle  caratterizzazioni 

merceologiche e chimico-analitiche, ovviamente - cautelativamente - l’adeguatezza... 

AVVOCATO P. LISCO - Presidente - chiedo scusa - definire la loppa “rifiuto” io penso che sia 

una valutazione. Tenga presente che presso il G.I.P.  di Lecce si sta facendo proprio un 

procedimento  penale  e  ci  sono  il  fior  fiori  di  professori  universitari  che  stanno 

verificando se la loppa è un sottoprodotto oppure un rifiuto. Faccio presente inoltre che 

la perizia ha dato ragione alle Difese riferendo che sostanzialmente - per adesso - non è 

un rifiuto.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Va bene, Avvocato. Poi lo farà presente. Però il teste ha detto 

che non hanno ritenuto di qualificarla in questo modo - io interpreto così la sua risposta 

- in via cautelativa. Hanno ritenuto di classificarlo “rifiuto” i custodi: non vuol dire che 

sia rifiuto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Loro l’hanno classificato così.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’hanno classificato così in via cautelativa. 

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, ne converrà che però è una valutazione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  No,  Avvocato,  non è  una  valutazione.  Nel  senso  che  é  una 

valutazione che è stata fatta dai custodi, non è una valutazione che viene chiesta oggi. È 

una scelta che hanno fatto i custodi. Quindi, essendo una valutazione pregressa, il fatto 

che la riporti...

AVVOCATO L. PERRONE - Ma a me di quando la valutazione sia stata fatta non interessa,  

l’importante è che non sia oggetto della sua testimonianza.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente,  chiedo scusa,  siccome la domanda del Pubblico 

Ministero riguardava la relazione... Tra l’altro di queste precisazioni che sta compiendo 

adesso l’Ingegner Valenzano, nella relazione non vi è traccia. La domanda del Pubblico 

Ministero riguardava “Descriva il processo dall’altoforno ghisa e loppa”. Soffermarsi su 

questi aspetti...  

AVVOCATO P. LISCO - La domanda era: “Che cosa è la loppa?”. Che c’entra...  

AVVOCATO L. LANUCARA - Soffermarsi  su questi  aspetti  che,  tra l’altro,  non sono stati 

nemmeno inseriti in relazione... 

AVVOCATO P. LISCO - Che significa definirlo un rifiuto?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma il teste va ultra petita. Capito? Quindi...  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Presidente,  giusto  per  completare  l’intervento  del  collega  che 

parlava  di  un  procedimento  dinanzi  al  G.I.P.   di  Lecce.  In  realtà  c’è  una  sentenza 

irrevocabile del Tribunale di Taranto che ha ad oggetto proprio la loppa granulata di 

altoforno prodotta dallo stabilimento Ilva di Taranto - irrevocabile  - che la qualifica 

come sottoprodotto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Cementir? Che cos’è: quel discorso Cementir?  

AVVOCATO V. VOZZA - No, no.  

AVVOCATO P. LISCO - Un altro processo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Proprio Ilva, proprio Ilva.   

AVVOCATO V. VOZZA - C’è un processo definito...

P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, che c’entra questo? 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Questo  per  dire  che  probabilmente  certe  domande  il  Pubblico 

Ministero  -  poi  il  testimone  risponde  come  crede  -  possono  ingenerare  anche 
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confusione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.  Sapete  che  i  Giudici  sono autonomi nel  giudicare 

comunque. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ce ne siamo accorti!  

AVVOCATO V. VOZZA - Però è una sentenza irrevocabile, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cambia idea la Cassazione...  

AVVOCATO V. VOZZA - E’ una verità processuale ormai intangibile! Solo questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cambia orientamento la Cassazione - ed è giusto che sia così -  

quindi...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non è che la loppa è sempre la stessa, Avvocato! Una sentenza 

irrevocabile: che significa? Ma è fuori dal processo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, la domanda è ammissibile. La risposta è da intendersi in 

questo senso, cioè l’ingegnere ha dichiarato che hanno...  

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi una valutazione, Pubblico Ministero, del teste prevale su una 

sentenza irrevocabile? Va bene, prendiamo atto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè il fatto stesso che si sono iniziati dei processi che hanno 

riguardato  la  loppa,  fa  comprendere  che  la  classificazione  di  questa  sostanza  non è 

proprio pacifica al cento per cento.  

AVVOCATO V. VOZZA - Non è pacifica per la Procura. Per l’Autorità Giudiziaria è più che 

pacifica! Mi perdoni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che poi si siano conclusi con assoluzioni...  

AVVOCATO P. LISCO - Ma la domanda era “Che cos’è la loppa?”, Presidente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Forse vuol dire che la Procura ha sbagliato le imputazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile e la risposta va intesa nel senso che i 

custodi hanno ritenuto di qualificare questo residuo come rifiuto in via cautelativa.

TESTE B. VALENZANO - Non avendo requisiti...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammissibile la domanda.

TESTE B. VALENZANO - Non avendo riscontri analitici di quanto richiesto dall’Articolo 184 

bis del Codice in relazione al sottoprodotto, ovvero alla classificazione per i recuperi. 

Un materiale - non parliamo di rifiuto - per poterlo riutilizzare devo sapere che cosa 

contiene  merceologicamente  e  dove  lo  posso  riutilizzare.  In  assenza  di  queste 

classificazioni che valgono sia per i depositi temporanei... perché, in quel caso, era un 

deposito temporaneo non autorizzato che per i sottoprodotti... devono essere autorizzati, 

mantenuti, stoccati, detenuti nelle modalità previste dal Codice - che sono quelle di cui 

agli Articoli - indipendentemente da che cosa è. Poi, se io non ho una carta d’appoggio 

dove ho che cosa è quel materiale,  cautelativamente ritengo di trattarlo  e di gestirlo 
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come meglio ritengo. In realtà non è stato possibile perché i quantitativi a parco erano 

tali da non poter avere alcun tipo di misura di bacino di contenimento dove mantenere 

quei materiali,  quindi di  fatto non sono stati  neanche trattati  e detenuti  come rifiuti. 

Credo di aver risposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Grazie.

TESTE B. VALENZANO - Allora, sulla ghisa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, io dicevo questo: quindi, da quello che ho capito...

TESTE B. VALENZANO - Dei carri siluro stavamo parlando. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dall’altoforno...

TESTE B. VALENZANO - La ghisa viene... 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...c’è la produzione di ghisa e di questa loppa.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Prima del vostro intervento come custodi - non so se l’ha detto, 

perché poi le Difese mi confondono - la loppa che viene faceva?

TESTE B. VALENZANO - Allora... 

(Interventi fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Il fatto, Presidente, sto chiedendo: come veniva utilizzata la loppa.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Come fa a rispondere?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Presidente, mi perdoni. “Prima dell’intervento 

dove  andava  a  finire  la  loppa?”.  Questa  domanda,  formulata  in  questa  maniera... 

converrà con me: o ha delle doti di veggenza precedenti rispetto a quando è diventata 

custode oppure...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Al  momento  dell’intervento.  Al  momento  dell’intervento, 

Avvocato. Deve intendersi questo. Logicamente il teste non è che può rispondere... Per 

quello che ha constatato al momento del...

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Presidente,  chiedo  scusa,  io  voglio  fare  anche  questa 

precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Mi riporto un attimo a quello che ho detto prima. Siccome 

dobbiamo attenerci ai capitoli di prova e si parla di relazioni su cui l’ingegnere deve 

deporre - su questo mi può dare atto il Pubblico Ministero - di questa problematica nelle 

relazioni  -  e  specificamente  nella  relazione  del  20  dicembre  2012 su  cui  ci  stiamo 

soffermando - l’Ingegner Valenzano non fa alcun riferimento, alcun richiamo. Quindi, 
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come  diceva  Annicchiarico,  sia  proprio  ultra  petita.  Io  mi  oppongo  alla  domanda 

formulata in questi termini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però il capitolo poi ha una formula di chiusura che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma nella relazione si parla, Presidente!  

AVVOCATO L. LANUCARA - Nella relazione si parla di loppa come prodotto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Scoria! “Genera la scoria nota come loppa di altoforno”.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto, scoria. Tutte le considerazioni che sta facendo adesso 

l’Ingegner Valenzano sulla qualificazione non sono proprio riportate in nessuna delle 

relazioni.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non mi interessano nemmeno, Avvocato!  

AVVOCATO L. LANUCARA - E lei, Pubblico Ministero, lo sa benissimo!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi interessano nemmeno! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Visto che nella relazione se ne parla, abbiamo già detto  

e  ripetuto  che  logicamente  la  sede  dibattimentale  è  proprio  quella  deputata  ad  un 

approfondimento e ad un eventuale ampliamento di quello che è stato l’oggetto delle 

indagini. Quindi, rimanendo sullo stesso tema, è perfettamente ammissibile che riferisca 

quello che ha riferito e che il Pubblico Ministero ponga al teste queste domande. Per cui 

l’opposizione è rigettata. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Allora, nel processo di riduzione dei minerali di ferro, si produce -  

come dicevamo prima appunto  -  una scoria  cosiddetta  “loppa di  altoforno”.  Questa 

loppa nel processo, allo stato dei fatti, veniva granulata con acqua. Nella proposta di 

miglioramento...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vuol dire “allo stato dei fatti”, ingegnere? Non attribuiamo 

lo stesso significato. Che vuol dire? 

TESTE B. VALENZANO - Veniva granulata normalmente, ordinariamente, come...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - All’epoca vuole dire?

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Ma anche  quando siamo subentrati  noi  questa  granulazione 

veniva fatta, normalmente,  ad acqua. Noi che cosa proponevamo in quegli interventi 

migliorativi che poi erano previsti anche dal piano dei protocolli di intesa 2003, 2004, 

2006 e poi disposizione dei custodi? L’adozione di un nuovo sistema di granulazione 

con relativo  circuito  di  acqua  -  e,  quindi,  recupero  -  in  modo tale  che  le  acque di 

granulazione e tutto il sistema fosse in qualche modo con un circuito a condensazione di 

vapori e a circuito chiuso in modo tale da recuperare tutte le possibili dispersioni sia di 

fluidi di acqua che di fluidi gassosi. I fluidi sono sia gassosi che liquidi. Questo era. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, stavamo parlando dei carri siluro.
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TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci sono dei residui poi...  Una volta che la ghisa viene portata in 

acciaieria attraverso questi carri siluro, che fine fanno questi carri siluro?

TESTE B. VALENZANO - Ieri abbiamo un po’ già detto il discorso dei carri siluro che arrivano 

nell’area GRF - cioè la discarica del materiale - per poi passare in acciaieria. Quindi i 

residui allo stato fuso, che si chiama tecnicamente “sgrondo”... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...avviene per rotazione del siluro, in modo da riversare il contenuto 

in una vasca e farlo raffreddare con uno spruzzaggio d’acqua. Questo è il bagnamento 

che si effettua, questo è quello che avviene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta: invece con riferimento ai gas prodotti in altoforno, che cosa 

era  previsto  come  fase  di  processo?  Veniva  recuperato,  veniva  smaltito?  Che  cosa 

veniva fatto?

TESTE  B.  VALENZANO  -  I  gas  di  altoforno,  normalmente,  vengono  recuperati.  Però  è 

evidente... c’è un sistema di recupero gas AFO e c’è anche un gasometro. Comunque è 

noto che ci sono diversi...  Sono stati  segnalati  anche dalla rete interna,  dalla  rete di 

videosorveglianza e abbiamo anche avuto modo noi di vedere e di  anche riprendere 

l’apertura cosiddetta dei tetti dell’altoforno in caso di malfunzionamenti. Preciso che il 

gas  AFO -  come  dichiarato  nell’appendice  3  del  rapporto  di  sicurezza  della  stessa 

società  -  contiene  appunto  gli  incombusti  e  quindi  anche  monossido  di  carbonio  e 

sostanze varie anche pericolose. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prima di essere recuperato, subisce un abbattimento questo gas?

TESTE B. VALENZANO - Il problema era proprio... Una delle disposizioni che abbiamo fatto 

era connessa proprio alla necessità di trattare appunto i gas AFO.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ma  il  Pubblico  Ministero  le  ha  detto  se  prima  subiva  un 

trattamento: questa era la domanda. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Cioè  nel  processo  è  prevista  una  camera  di  sedimentazione?  La 

cosiddetta “sacca a polvere” che cos’è?

TESTE B. VALENZANO - No, non c’era. Era proprio quella che avrebbe dovuto consentire la 

depurazione di questi gas AFO prima di essere immessi e mandati al gasometro. Perché, 

chiaramente, pure nel riutilizzo è necessario avere dei gas epurati perché, sennò, poi nel 

riutilizzo si emettono ulteriori sostanze inquinanti in area ambiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti,  ingegnere.  Quali  sono le fasi di  processo che la 

stessa Ilva individua per quanto riguarda la fase dell’altoforno?

TESTE B. VALENZANO - La parte relativa al caricamento materiali; poi si ha la parte relativa 

alla riduzione, il processo di riduzione - che ho descritto prima - in altoforno; poi c’è la 
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generazione del vento a caldo per far partire il processo; poi c’è il PCI; il trattamento 

dei gas AFO; il colaggio della ghisa e della loppa; il trattamento della loppa e poi la 

granulazione della ghisa e il conferimento ai carri siluro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Non so se l’ha già detto prima: quanti sono gli altoforni o erano 

presenti al momento del vostro intervento?

TESTE B. VALENZANO - Funzionanti 1, 2, 4, 5. Il 3 fuori esercizio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il 3 fuori esercizio. Punti di emissione degli altiforni?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Un attimino, li devo trovare perché... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Può proseguire in quella relazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Abbiamo sempre il discorso delle emissioni diffuse, poi abbiamo 

le BAT Conclusions... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Deve seguire sempre la sua relazione, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Sto trovando il punto perché mi ero un po’... “Nuovi punti di 

emissione”. Allora E102 bis, E103 bis, E105...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  No,  il  numero  ho  detto.  Quanti  punti  sono?  Poi  andiamo  nello 

specifico. È la parte subito dopo le fasi di processo che ha elencato.

TESTE B. VALENZANO - 8 credo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dell’area altiforni.

TESTE B. VALENZANO – 41, in totale 41. Quali erano i nuovi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Convogliate.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi ci sono emissioni... le varie tipologie di emissioni.

TESTE B. VALENZANO - E poi emissioni diffuse in diverse parti, chiaramente, dell’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.  Senta,  ingegnere:  con riferimento  appunto  a  queste  emissioni 

convogliate  e  diffuse,  al  momento  di  cui  discutiamo di  questa  relazione  -  quindi  a 

settembre 2012 - l’azienda aveva presentato una proposta tecnica per la riduzione delle 

emissioni?

TESTE B. VALENZANO - Sì, un cronoprogramma di interventi datato 3 settembre 2012. La 

direzione Ilva aveva presentato il cronoprogramma degli interventi area ghisa, altoforni, 

cokeria  e  agglomerato  (Protocollo  Direzione 150/2012),  successivamente  revisionato 

dal  cronoprogramma  degli  interventi  area  ghisa  (Protocollo  DIR  166/20012  del 

14.9.2012). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, in generale lei ha parlato dei interventi che occorreva fare sugli 

altiforni.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questi interventi imponevano lo spegnimento di alcuni altiforni? Se 
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sì, di quali?

TESTE B. VALENZANO - Sì: dell’altoforno 5 in quanto era necessario rifare il campo di colata 

e il refrattario all’interno - che era un’attività che non si poteva fare con il forno in 

marcia - e anche dell’altoforno 1. Quindi inizialmente sono stati... ricordo a memoria. Si 

è chiesto appunto di prevedere lo spegnimento degli altoforni 1 e 5 e la contestuale 

messa in sicurezza degli stessi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - È stato anche chiesto, sempre nelle date antecedenti al 19.9.2012, 

che  era  necessario  che  l’azienda  provvedesse  all’esecuzione  di  interventi  specifici 

finalizzati  a misure tecniche per eliminare pericoli  specifici  per i  lavoratori  e per la 

cittadinanza in quanto riscontravamo, in ossequio, una specifica sentenza del Giudice 

del Riesame datata 20.8.2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quali sono le misure tecniche che dovevano essere realizzate e che 

voi avete indicato appunto per la riduzione di queste emissioni diffuse?

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Intanto  la  riduzione  delle  emissioni  in  fase  di  caricamento 

materiali. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Spieghi.

TESTE B. VALENZANO - Per l’adeguamento sempre al punto 59 delle BAT 2005 revisionate. 

Risulta necessaria la realizzazione di nuovi punti di emissione all’E102 bis, E103 bis, 

E105 bis, nonché l’effettuazione di attività manutentiva dei punti... Leggo quelli che noi 

abbiamo ritenuto in quella sede più critici,  ovvero l’E101, E102, E103, E104, E105, 

E109, E108 e E108 B. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prima ancora, durante il carico delle tramogge di stoccaggio, che 

cosa avete previsto? Il periodo precedente. 

TESTE B.  VALENZANO -  L’iniezione  di  carbon  fossile.  Per  la  cattura  delle  emissioni  di 

polvere è necessario eseguire degli interventi di depolverazione a secco, un po’ come 

per  le  cokerie.  Le  tecniche  sono  sempre  quelle,  quelle  di  depolverazione  a  secco 

indicate appunto dal punto 59 del BAT Conclusion. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Poi  anche  abbiamo  la  parte  relativa  alla  realizzazione  degli 

interventi di miglioramento del sistema di captazione e depolverazione a servizio delle 

stock house e...

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, ingegnere, siccome parliamo di stock house, le stock 

house sarebbero delle camere in cui vengono immessi i materiali prima di andare in 

altoforno?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - È così?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È così.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Estrattori vibranti, vagli, tramogge, cuffie, convogliatori. Sono 

all’interno di queste... diciamo nelle aree di altoforno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Il livello di emissione associato per BAT per le polveri - che sono 

quelle prevalentemente presenti - deve essere minore di 20 milligrammi normal metro 

cubo, come media del periodo di campionamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi?

TESTE B. VALENZANO - Per quanto riguarda gli impianti di... Gli impianti stock house sono 

serviti, hanno a disposizione dei filtri a tessuto. Abbiamo visto poi quali fossero i gradi 

di efficienza dei filtri a tessuto per ciascun altoforno. Quindi per quanto riguardava... 

Leggo perché a memoria non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.

TESTE  B.  VALENZANO  -  ...l’Altoforno  4  e  l’Altoforno  5,  i  valori  misurati  erano 

nell’intervallo tra 4 e 17 milligrammi normal metro cubo col sistema di abbattimento ad 

umido, mentre tra 12 e 23 nel caso dell’Altoforno 1 e Altoforno 2. Questi erano i valori.  

Poi abbiamo previsto la riduzione... 

P.M. M.  BUCCOLIERO -  Sì.  Ma avete  indicato  anche la  possibilità  dell’utilizzo  di  filtri  a 

manica?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In che fase?

TESTE B. VALENZANO - Allora,  le  BAT prevedono come più efficiente  sistema appunto 

l’utilizzo  del  filtro  a  maniche.  Questo  però  presupponeva  una  valutazione,  una 

ingegneria di dettaglio per poter effettivamente verificare che potesse essere installato. 

Tra l’altro, l’inserimento del filtro a maniche - che ha un costo molto importante - era 

stato  già  prescritto  dall’AIA  2011,  quindi  già  l’AIA  2011  prevedeva  l’utilizzo,  in 

diverse sezioni di impianto, di filtri a maniche. Il più noto è l’E312, il filtro a maniche a 

servizio del camino dell’agglomerato E312.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì,  a  questo  poi  arriviamo.  Qua  per  quanto  riguarda  invece  gli 

altiforni.  Negli  impianti  di  stock  house  avevate  previsto  questo  discorso  dei  filtri  a 

manica?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi andiamo alle misure che avete previsto per la riduzione delle 
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emissioni riguardanti il processo di riduzione in altoforno.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è questo processo di riduzione?

TESTE B. VALENZANO - Il processo di riduzione dei minerali di ferro ai fini - appunto come 

dicevamo  prima  -  della  produzione  della  ghisa  in  presenza  di  coke  e  fondenti. 

Avvengono per opera di gas riducenti  che attraversano la carica del forno dal basso 

verso l’alto. Non vengono... in questo caso, dal processo di riduzione in altoforno non 

vengono prodotte emissioni di tipo convogliato.  Le principali  emissioni diffuse sono 

connesse proprio alle fasi  di lavoro e spesso derivanti  dall’apertura di componenti  e 

comunque di tipo transitorio. Questo è il funzionamento. Noi su questo abbiamo visto 

che appunto era un sistema molto meccanico sul quale l’automazione era praticamente 

assente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - È importante in qualche modo avere l’automazione di queste aree. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi fate delle osservazioni in ordine alla riduzione del consumo di 

coke.

TESTE B. VALENZANO - Che era quello che cercavo di dire prima. 

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

TESTE  B.  VALENZANO  -  Per  avere  più  efficienza  nel  sistema  e  quindi  minore  impatto 

emissivo  occorre  ridurre  il  consumo  di  coke  mediante  iniezioni  di  agenti  riducenti 

sostanzialmente,  quale  può  essere  -  ad  esempio  -  l’olio  pesante,  il  catrame  oppure 

carbone  polverizzato.  Questi  diciamo,  sono  questi  materiali.  È  previsto,  tra  l’altro, 

sempre dalle BAT Conclusions; è un’operazione prevista dalle BAT Conclusions. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi invece, con riferimento alla riduzione delle emissioni connesse 

alla fase di generazione vento caldo... voi così vi esprimete. Sempre di seguito alla sua 

relazione, punto C.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  riscaldamento  sostanzialmente  dell’area  utilizzata.  Viene 

effettuata in appositi scambiatori di calore a rigenerazione - cosiddetti “Cowpers” - e 

successivamente la stessa - diciamo l’area - viene insufflata in altoforno. Diciamo che 

sostanzialmente  è  questo.  In  caso  di  indisponibilità  della  cokeria,  la  miscela  viene 

realizzata  tramite  gas  metano.  Quindi  spesso  si  utilizzano  combustibili  ausiliari  o 

comunque si utilizzano tali tipologie di combustibili anche nelle fasi di riscaldo, nelle 

fasi  di  lavoro,  diciamo quando non bisogna tenere  il  forno caldo  o  effettuare  delle 

manutenzioni. Per cui le operazioni di combustione e di riscaldo si susseguono, per ogni 

Cowpers, anche automaticamente perché è previsto comunque un sistema automatico 

che regola questa fase. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Si.

TESTE B. VALENZANO - I  gruppi...  leggo i  gruppi quali  sono. Sono presenti  5 gruppi di 

Cowpers - uno per ciascun altoforno - corrispondenti ai punti di emissione E134, E35, 

E36, E137, E138. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi che sono fumi di combustione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi per ridurre le emissioni relative appunto a questi “recuperatori 

Cowper” - come li chiamate - proponete che cosa?

TESTE B. VALENZANO - Come? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa proponete al fine di ridurre le emissioni?

TESTE B. VALENZANO - Sì. I livelli di emissione si riferiscono sempre... Ogni emissione ha 

un suo valore di ossigeno percentuale. In questo caso il valore di ossigeno di riferimento 

era del 3%, quindi noi proponevamo sostanzialmente di avere ossidi di zolfo... cioè di 

effettuare  una serie  di  interventi  tesi  a  ridurre  gli  ossidi  di  zolfo al  di  sotto  di  200 

milligrammi normal metro cubo, le polveri inferiori a 10 e gli ossidi di azoto inferiori a 

100, prevedendo in realtà l’utilizzo... “Si dovrà provvedere - noi dicevamo - all’utilizzo 

del  gas  di  cokeria  in  eccesso  desolforato  e  depolverizzato  e  del  gas  di  altoforno 

depolverizzato”.  Cioè  sono sempre  delle  tecniche  specifiche  riprese  e  indicate  dalle 

BAT di riferimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Poi un altro punto specifico era ottimizzare sempre il processo dei 

recuperatori,  il  processo  di  combustione  dei  recuperatori  Cowpers,  prevedendo  - 

diciamo  -  sia  un  supporto  computerizzato,  quindi  maggiormente  efficiente  per  i 

recuperatori... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  ...poi  preriscaldando  il  combustibile  e  l’aria  di  combustione 

associato all’isolamento delle tubazioni a vento freddo e anche per i fumi di scarico e 

poi anche sistemi di controllo rapido - e quindi automatici - dell’ossigeno che serve in 

fase di  processo in  quanto  tutte  le  varie  componenti  devono essere tutte  misurate  e 

precise nei diversi punti a sezione di impianto al fine di garantire la migliore efficienza 

di combustione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche con riferimento all’impianto IPCI...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...riduzione delle emissioni?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In che modo?
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TESTE B. VALENZANO - Nell’impianto cosiddetto “IPCI” si produce appunto carbon fossile 

polverizzato a secco che viene utilizzato come agente riducente in altoforno. Questo 

impianto è a servizio degli altoforni 1, 2, 4 e 5. Quindi, anche in questo caso, abbiamo 

dei punti di emissione associati che sono - li leggo - E165, 166, 167, 168, 153, 154, 155, 

155B, 156, 157, 158, 158B, 159, 160, 161, 162, 163, 163B, 164. In particolare, il 165, il 

166, il 167 e il 168 sono relative alle torri di caduta del trasporto meccanico di fossile 

dai sili di stoccaggio dell’area cokeria. Anche in questo caso si è proposto appunto una 

serie di prescrizioni  - in sintesi - sempre per ridurre questi fattori di emissione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Invece...

TESTE B. VALENZANO - Quindi la riduzione in fase di stoccaggio e di movimentazione del 

carbon fossile polverizzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Qui c’è una BAT?

TESTE B. VALENZANO - È sempre previsto dal... Abbiamo riscontrato quello che era previsto 

dal  punto 43 delle  BAT Conclusions  del  2012 e ritenuto  necessario appunto che si 

provvedesse allo stoccaggio dei materiali polverulenti sempre al chiuso, in depositi e 

magazzini; l’uso dei trasportatori protetti; la riduzione al minimo delle altezze di caduta 

a  seconda  delle  dimensioni  disponibili  di  impianto  e  la  riduzione  delle  emissioni 

derivanti dal caricamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che cosa?

TESTE B. VALENZANO - Del fossile e della macchina caricatrice. Poi l’uso di un sistema di  

captazione con successiva depolverizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ecco.  In  questa  fase  di  stoccaggio  e  movimentazione,  quindi,  si 

rilevava la presenza di emissioni diffuse?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi qui ci sono punti di emissione?

TESTE B. VALENZANO - Anche in questo caso riscontravamo la necessità di utilizzare dei 

filtri a maniche nei punti di emissioni convogliate - quelli che ho letto prima, dal 165... 

sono descritti, quelli che ho letto prima fino al 164 - e idonei sistemi di trattamento dei 

fumi. Il filtro a maniche si è ritenuto essere idoneo a garantire appunto i valori limite 

consentiti e quindi un’ottimizzazione dei fattori di emissione - in ribasso ovviamente, 

ottimizzazione in ribasso - a 10 milligrammi normal metro cubo, che è un limite BAT. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Che tipo di filtri c’erano invece nei camini? Se lo avete accertato.

TESTE B. VALENZANO - Non c’erano. Perché noi abbiamo...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah. Non c’erano proprio?

TESTE B. VALENZANO - Idonei sistemi di trattamento, in alcuni casi, erano... Sì, avevamo 

necessità di avere una tipologia di filtri, elettrofiltri o filtri a maniche. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quelli sono i filtri. Poi ci possono essere anche altre tipologie ma 

certamente  sono  tali  da  non  garantire  la  tenuta.  Cioè  un  filtro  a  maniche  o  un 

elettrofiltro,  al  più,  può essere considerato  dalle  BAT - dalle  normative  di  settore  - 

efficiente. Avere, per esempio, un punto di lavaggio o altre tipologie è un po’ meno... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Proseguendo poi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, soltanto una puntualizzazione.  Non vorrei 

che  fosse  stato  un  errore,  perché  io  seguo  ovviamente  sulla  relazione.  Il  livello  di 

emissione... Noi abbiamo sentito - ho chiesto riscontro ai colleghi anche - che lei ha 

usato il termine di “10 microgrammi”.

TESTE B. VALENZANO - No, milligrammi.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Milligrammi.  In  relazione  io  leggo  “20”.  Giusto  per 

capire se è sbagliata la relazione o se ha sbagliato lei.

TESTE B. VALENZANO - Su che punto? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, “10” c’è.

TESTE B. VALENZANO - 10.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora  stiamo  seguendo  due  cose  diverse.  Siccome 

parlava prima dello stesso punto...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Io porto “10”, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che pagina è? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Pagina 10.

TESTE B. VALENZANO - No, forse era riferito a un altro...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È tornato indietro allora?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Era riferito a un altro parametro, quello relativo... per le polveri è 

10.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE B. VALENZANO - Stava guardando gli ossidi di zolfo probabilmente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Proseguendo,  ingegnere,  riduzione  delle  emissioni  sempre 

movimentazione del carbon fossile.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prima era polverizzato, adesso semplicemente carbon fossile.

TESTE B. VALENZANO - Sì. L’iniezione avviene appunto... Durante le tramogge... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il carico delle tramogge.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Noi abbiamo visto che era necessario catturare appunto queste 

polveri per provvedere successivamente alla depolverazione a secco, sempre previsto 
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dalle BAT. Il livello in tale sezione di impianto - quindi nella fase di movimentazione 

del carbon fossile - previsto dalle BAT è di 20 milligrammi normal metro cubo. È un 

po’  più  elevato  rispetto  al  precedente  perché,  cambiando  la  sezione  di  impianto  in 

questo  caso,  chi  va  a  normare  tecnicamente  questa  attività  sa  benissimo  che  la 

movimentazione porta in sé una maggiore possibilità di diffusività di questo materiale e 

quindi, chiaramente, dà un margine leggermente più elevato (20). Cioè il valore limite 

non è costante - sempre lo stesso - ma dipende dalla sezione di impianto che si va a 

trattare perché è connessa alla BAT di riferimento. Quindi ogni operazione ha una sua 

BAT di riferimento e ogni BAT di riferimento ha un valore limite associato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Viceversa, con riferimento alla riduzione delle emissioni relative 

alla fase di trattamento gas AFO dell’altoforno...

TESTE B. VALENZANO - Sì.  Il  gas AFO viene convogliato,  ovviamente,  a  un sistema di 

depurazione  -  un  preabbatimento  -  delle  polveri  grossolane  mediante  appunto  la 

separazione a secco (quindi la cosiddetta “sacca a polvere”) e poi addiviene ad ulteriori 

fasi di trattamento e di depurazione a umido. Quindi la depurazione finale avviene ad 

umido (la sezione appunto Venturi). La prima tipologia deriva - come abbiamo detto e 

abbiamo parlato prima - dalla sacca a polvere. La seconda... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di emissioni diffuse stiamo parlando.

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  La  seconda tipologia  invece  è  relativa  all’invio  in  torcia  in 

condizioni di emergenza e quindi attiene alla sicurezza dell’area di altoforno, quindi alla 

rete di conferimento che è la rete gas AFO. Abbiamo poi le BAT Conclusions... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi le riduzioni - sì - delle emissioni...

TESTE B. VALENZANO - ...relative alla fase di caricamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il caricamento, sì.

TESTE B.  VALENZANO -  Quindi  la  necessaria  attuazione  della  BAT 63,  ovvero  relativa 

all’adozione  della  regolazione  primaria  e  secondaria  delle  campane  di  caricamento; 

l’adozione  di  sistemi  di  recupero  di  gas  e  di  ventilazione  a  recupero.  Perché  la 

ventilazione, chiaramente... Tutti i gas, i vapori e tutte le parti emissive possono essere - 

con gli opportuni sistemi - recuperati e anche riutilizzati, tant’è che c’è una rete di gas. 

Però per la parte aerea - che non è comunque possibile captare - di fatto è impossibile 

anche il  recupero.  Quindi noi  sostanzialmente  chiedevamo,  in ossequio alla  BAT di 

riferimento  (63),  l’adozione  di  un  sistema  di  recupero  di  questi  gas,  quindi  di 

aspirazione e recupero - o comunque cambiare proprio il sistema di ventilazione e avere 

una ventilazione a recupero - e poi l’utilizzo del gas di altoforno. È un po’ quello che 

prevede tutta la direttiva e la regolamentazione europea sul recupero e riuso energetico - 

e di gas quindi - in questo caso recupero per la pressurizzazione delle tramogge, della 
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parte superiore. Quindi sistema di recupero gas sia nell’Altoforno 1 che nell’Altoforno 5 

cogliendo  l’occasione  del  rifacimento  degli  stessi.  Perché,  chiaramente,  non  si  può 

andare ad installare un sistema di recupero dei gas di ventilazione e una serie di altre 

tecnologie se l’altoforno è in esercizio. Quindi noi dicevamo: “Visto che va sospeso 

l’esercizio e rifatto, cogliamo l’occasione per inserire tutte queste prescrizioni BAT”. 

Questo era il senso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi la riduzione delle emissioni di polveri dal gas di altoforno.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì.  Quindi  l’inserimento  di  dispositivi  -  prevedevamo  -  di 

depolverizzazione a secco come i depolverizzatori, i deflettori oppure l’utilizzo delle... 

per il successivo abbattimento delle polveri come torri di lavaggio e utilizzo di barriere 

oppure del lavaggio Venturi. Insomma una di queste tecnologie. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Poi  arriviamo  alla  riduzione  delle  emissioni  derivanti  dal 

trattamento delle scorie degli altoforni.

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Per  garantire...  quindi  un livello  minimo.  Per  garantire  una 

riduzione quanto più possibile ridotta al minimo le emissioni derivanti dal trattamento 

delle scorie ovvero - e se necessario - anche degli odorigeni che sono sostanze derivanti 

appunto dalla presenza di zolfo e composti dello zolfo (cosiddetti “mercaptani”),  era 

necessario appunto introdurre quella che era la BAT numero 69 delle BAT Conclusions, 

ovvero  opportuni  sistemi  di  condensazione  delle  emissioni  derivanti  dal  trattamento 

delle  scorie  e  anche contestuale  riduzione  delle  emissioni  odorigene.  Questo per  gli 

Altoforni 1, 2, 4 - c’è un errore nella relazione perché c’è “3” - e 5. Il 3 è fuori esercizio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ecco, arriviamo alla fase di colaggio ghisa e loppa.

TESTE B. VALENZANO - Del colaggio ghisa e loppa che avviene attraverso l’apertura del foro 

di  colata  situato  nella  parte  bassa  dell’altoforno  che  si  chiama  appunto  “crogiolo” 

attraverso macchina perforatrice. Si sviluppa... diciamo il prodotto fuso viene riaccolto 

in un canale chiamato “rigolone” - che è rivestito da materiale refrattario - dove avviene 

appunto la separazione della ghisa e della loppa in funzione del diverso peso specifico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi la colata termina quando il foro di colata viene tappato per 

mezzo della famosa macchina a tappare che è diventata famosa per altri motivi. Quindi 

la ghisa viene convogliata  poi  al  caricamento nei  contenitori  carri  siluro rivestiti  da 

refrattario - i carri siluri di cui abbiamo già parlato - e movimentati su linee ferroviarie. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Anche in questo caso, quindi, ci sono delle emissioni diffuse?

TESTE B. VALENZANO - Nella fase di colata sì: nei fori, nei canali, negli stessi carri siluro, 

nei raschiatori. Sono tutti punti in cui si sviluppano, a caldo, emissioni diffuse perché 

ovviamente sono privi di alcun tipo di sistema di convogliamento e contenimento delle 
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emissioni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Per la riduzione di queste emissioni durante la fase di colata, che 

cosa...

TESTE B. VALENZANO - La copertura, ad esempio, dei canali di colata. Era già una cosa che 

si  poteva  pensare.  Quindi  la  copertura  del  canale  di  colata  e  l’ottimizzazione  della 

captazione  delle  emissioni  per  le  polveri  diffuse  e  dei  relativi  fumi  con  successiva 

depurazione  dei  gas  mediante  l’utilizzo  dei  filtri  a  manica;  l’abbattimento  dei  fumi 

tramite azoto - quindi composti... cioè urea... - durante lo spillaggio e così via. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quanti punti di emissioni convogliate ci sono in questa fase?

TESTE B. VALENZANO - 6. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 6 punti.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono dotati di filtri questi punti?

TESTE B. VALENZANO - No, vengono semplicemente convogliate. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non ci sono filtri.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Non  ci  sono  filtri  a  maniche,  filtri  adeguati  all’importanza 

dell’emissione da trattare. Perché il filtro deve essere adeguato e confacente rispetto alla 

pericolosità  della  sostanza  emessa.  Quindi  sostanzialmente,  siccome  parliamo  di 

materiali... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non ci sono filtri a manica.

TESTE B. VALENZANO - No. Ed è una delle prescrizioni che era stata fatta, filtro a manica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi nella fase...

TESTE  B.  VALENZANO  -  Poi  abbiamo  la  captazione  delle...  “Risulta  necessario  anche 

ottimizzare  la  captazione  delle  polveri  all’interno,  nell’ambito  degli  interventi  di 

rifacimento...”.  Cioè  ritenevamo  che,  nell’ambito  degli  interventi  di  rifacimento, 

dovesse essere applicata tale tecnologia con particolare riferimento alla captazione delle 

polveri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Su tutti gli altoforni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, poi nella fase di emissione relativa al trattamento loppa...

TESTE B. VALENZANO - Sì. La loppa...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che cosa avete previsto? Se avete previsto qualcosa.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, intanto il sistema di granulazione di cui abbiamo parlato 

prima  -  chiaramente  con  acqua  -  produce  vapori  di  carattere  diffuso  contenenti 

chiaramente composti solforati. Invece, a differenza degli altri forni, l’Altoforno 5 ha un 

piano di granulazione loppa a circuito chiuso, alimentato con acqua industriale. Quindi, 
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a differenza di tutti gli altri, l’Altoforno 5 ha una tecnologia un po’ diversa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - In ogni caso, risulta prevedere un sistema di granulazione loppa con 

relativo  circuito  ad  acqua  -  l’abbiamo  detto  prima,  sto  solo  ripetendo  -  per  la 

condensazione dei vapori in caso appunto... al momento del rifacimento dello stesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Poi  abbiamo  la  riduzione  delle  emissioni  ai  carri  siluro,  allo 

sgrondo, quello che abbiamo detto sia sui residui - che avviene per rotazione del carro 

siluro, quello che abbiamo descritto prima, nella vasca di raffreddamento - e sia... è 

necessario  anche  lo  spruzzaggio  di  acqua  in  apposite...  in  questo  momento,  la 

granulazione  viene  effettuata  con  spruzzaggio  di  acqua  in  apposite  vasche.  Quindi 

abbiamo, chiaramente, emissioni diffuse. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Sempre - anche in questo caso - è necessario avere delle vasche che 

siano a ciclo chiuso, coperte, estratte, quindi sistemi di estrazione che attualmente non 

sono presenti perché non hanno un sistema a pressione ma avviene - diciamo - un po’ in 

area ambiente e un po’ in aree comunque in cui non si captano le emissioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, ingegnere, questa proposta si è tradotta in una disposizione 

di servizio?

TESTE B.  VALENZANO -  Sì,  ritengo di  sì.  Tutte  le  relazioni,  chiaramente,  sono state  poi 

tradotte in disposizioni di servizio perché se ne desse attuazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Faccio riferimento alla disposizione di servizio 2 del 17.9.2012. Se 

ci può confermare solo questo e a chi è stata mandata questa disposizione di servizio.

TESTE B. VALENZANO - Disposizione - chiedo scusa - del...? 

P.M. M. BUCCOLIERO - 17.9.2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì.  

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa. Pubblico Ministero - le chiedo scusa - una cortesia: lei 

ha chiesto una disposizione di servizio conseguente a questa relazione?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

AVVOCATO V. VOZZA - Così mi era parso. Siccome invece ha parlato di una disposizione di 

servizio del 17 e la relazione è del 20... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si invertono, si invertono.

TESTE B. VALENZANO - Speculare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda è se c’è stata una disposizione di servizio che ha avuto 

riguardo a tutti questi interventi di cui abbiamo discusso.
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TESTE B. VALENZANO - Sì. C’è stata ed è quella del 17.9.2012 inviata ad Ilva stabilimento - 

cioè  Ilva  società  -   Ilva  direttore  di  stabilimento,  ai  responsabili  delle  aree,  al 

responsabile attività AIA - appunto per via di tutte queste emissioni diffuse, i controlli 

da effettuare - al responsabile della logistica, delle operazioni portuali, al responsabile 

ecologia, al responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - per tutti i discorsi connessi 

sia alla sicurezza che alle direttive Seveso - poi alla Procura, al G.I.P. e al Maggiore 

Nicola Candido del NOE di Lecce. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Io ne chiedo, Presidente, l’acquisizione con il solito discorso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ci riserviamo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Presidente: possiamo sospendere dieci minuti, per piacere?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Può prevedere,  fare una previsione più o meno di quanto 

tempo ancora le occorrerà? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Sicuramente - penso - nel pomeriggio, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel pomeriggio. Allora facciamo una breve pausa. Poi la pausa 

pranzo la faremo in seguito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cinque minuti, Presidente. Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12.28 e riprende alle ore 13.07.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere l’esame del Pubblico Ministero. Prego. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Grazie,  Presidente.  Ingegnere,  mi  riferisco  ad  una  relazione 

depositata - anche questa - il 20 settembre 2012. Il riferimento vostro è “20 settembre 

2012”. Attiene all’analisi degli interventi proposti da Ilva S.p.A..

TESTE B. VALENZANO - Non 19... era quella di prima. Il 20.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quella di prima sì, 19.

TESTE B. VALENZANO - Okay. L’ho trovata cartacea, non riesco a trovare il file. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Fate appunto l’analisi degli interventi proposti da Ilva e presentati alla 

Procura il 18.9.2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì. L’istanza sì, era presentata... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il 18.9.2012, presentata alla Procura da Ilva S.p.A..

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  però,  se  abbiamo  ben  capito,  perché  è 

abbastanza...  per  seguire.  Qua  non  stiamo  parlando  di  una  relazione:  stiamo 

sostanzialmente ammettendo... se dovesse lei ammettere la domanda - se ho capito bene 

- su un parere reso su una istanza. Se è così, mi sembra che non sia ammissibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché, Avvocato? Per quale motivo?  
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Fase  di  indagini  preliminari.  C’è  un’istanza,  c’è  un 

parere.  È la prima volta  che sento che si  viene a  rendere una testimonianza  su una 

valutazione data nella fase delle indagini su un’istanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se il Pubblico Ministero ha interesse...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero - guardi, Presidente - ha interesse a 

tante cose!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole specificare meglio la sua opposizione?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Io  penso  che,  al  di  là  dell’interesse  del  Pubblico 

Ministero, dovemmo capire se proceduralmente questa cosa si può fare o meno. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora deve specificare la sua opposizione perché non l’abbiamo 

compresa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia opposizione è che siccome rispetto alle relazioni 

del custode... il custode ha relazionato in ordine alla sua attività di custodia. Qui stiamo 

di fronte a una istanza fatta da un indagato - perché Ilva era indagata nella fase delle  

indagini preliminari - e un parere che viene reso da parte del custode. Quindi stiamo 

chiedendo praticamente che venga a riferire di un parere rispetto ad un atto della fase 

delle indagini preliminari di un indagato. Io ritengo che, rispetto a questo, non possa 

trovare ingresso nel dibattimento questo segmento. È come se io sono indagato nella 

fase delle indagini, faccio una richiesta - nella fase proprio delle indagini - e oggi noi 

stiamo facendo riferire su questo aspetto delle indagini. Secondo me non è possibile. 

Però...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  La  domanda  è  ammissibile  perché  immagino  che  abbia  ad 

oggetto gli accertamenti,  le verifiche che sono state compiute direttamente dal teste, 

cioè non credo che l’oggetto sia l’istanza. Comunque, il capitolo di prova che abbiamo 

avuto modo di esaminare in precedenza contiene una formula di chiusura che si riferisce 

a tutte le attività compiute.  

AVVOCATO C. URSO - Presidente, però la mia richiesta è conforme anche a quello che voi  

avete  indicato  e  anticipa  eventualmente  la  deposizione  del  teste  in  relazione 

all’espunzione di eventuali valutazioni che l’ingegnere ha compiuto nella redazione di 

questo parere che così viene definito. Quindi se ci sono circostanze di fatto che saranno 

riferite, ovviamente possono trovare ingresso nel processo. Ma eventuali valutazioni - 

soprattutto  di  natura  tecnica  e  anche  non  di  natura  tecnica  -  ovviamente  sono 

inconferenti alla posizione che oggi il testimone assume in dibattimento. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, vuole intervenire? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Io ancora non ho fatto la domanda!  

AVVOCATO C. URSO - Infatti io ho anticipato!  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho chiesto “Mi dica quali sono le sue valutazioni, che cosa avete 

pensato,  che  cosa  avete  sognato”,  Presidente.  Io  devo  fare  la  domanda!  Poi  alla 

domanda...   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma noi ce l’abbiamo di fronte il parere. Siccome è un 

parere che rende valutazioni... cioè lei sta facendo la domanda sulle valutazioni. Io mi 

oppongo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Lei  lo  sa  meglio  di  me:  nel  parere  ci  sono diversi  dati  fattuali, 

obiettivi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi oppongo rispetto a questa cosa. È ovvio, no!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi o lo chiami “parere” o lo chiami “descrizione dei fatti”...  

andiamo sulla domanda, Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Limiteremo, come abbiamo fatto sinora, a quelle valutazioni che 

sono strumentali poi all’espletamento delle attività di custodi e amministratori. Prego.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, le faccio la domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la domanda. La domanda qual è? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi avete analizzato gli  interventi  proposti da Ilva S.p.A. in data 

18.9.2012 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, in riferimento... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Un attimo, ingegnere. E’ inutile che andiamo avanti perché sennò 

avremo le opposizioni. Faccio la domanda e lei mi risponde.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricordo che lei ha parlato delle proposte che avete fatto anche in 

relazione  all’attività  di  monitoraggio  e  controllo  nella  vostra  relazione  del  7.9.2012. 

Abbiamo già discusso. Nel momento in cui... quindi parliamo del 20 settembre 2012. 

Queste vostre proposte - monitoraggio e controllo - erano state avviate da parte di Ilva 

oppure no?

TESTE B. VALENZANO - Allora, queste attività erano state - per quanto atteneva gli aspetti 

impiantistici  - comunque attivate  per effetto di quelle  disposizioni  di  servizio di cui 

abbiamo  parlato.  Poi  specificatamente,  con  riferimento  all’istanza  di  cui  parlavamo 

prima, è stata valutata nell’ambito... diciamo che c’è stata una prevalutazione iniziale 

sulla base dei primi interventi  proposti e quindi discussi e poi c’è stata una seconda 

valutazione. Questo sempre su ordinanza del G.I.P.. Quindi questo lavoro che è stato 

fatto,  è  stato  fatto  in  base  a  un’ordinanza.  Faccio  riferimento  alla  relazione  del  15 

ottobre 2012 in cui... Nel 2012 c’è un verbale di accesso e una proposta di interventi. 

Questo l’ho ricercato ieri sera anche alla luce di tutto... anzi l’ho ricercato stamattina 
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alla luce del foglio che mi avete  mostrato ieri,  quel foglio che non era firmato.  Ho 

ritrovato  una  nota  -  di  cui  al  verbale  del  27  agosto  2012  -  in  cui  era  indicato... 

sicuramente è agli atti, nella relazione agli atti del fascicolo... di Ilva rappresentata dal 

Dottor Ferrante - che all’epoca dei fatti era, come ho detto ieri, Presidente del Consiglio 

di  Amministrazione  -  e  da  un  Consigliere,  Ragionier  Alberti  e  dal  Dottor  De Iure, 

Consigliere. Questa deliberazione del Consiglio di Amministrazione deliberava appunto 

di approvare anche in via di ratifica - leggo per non sbagliare - “...per quanto possa 

eventualmente  occorrere  il  suo  operato;  confermare  il  programma  e  il  piano  degli 

investimenti in materia ambientale di 146 milioni di cui al prospetto sub 1”, che è il 

prospetto  specifico  altiforni,  emissioni  diffuse  e  varie,  consumi  idrici.  E  poi:  “...di 

conferire al Presidente Bruno Ferrante ogni e più ampio potere in termini di modalità di 

attuazione  dello  stesso.  A tal  fine  il  Presidente  potrà  altresì  avvalersi,  ove  ritenuto 

opportuno e necessario, di appositi procuratori. Sull’ultimo punto all’ordine del giorno 

il Presidente comunica che provvederà prossimamente alla nomina del suo direttore di 

stabilimento Ingegner Buffo, previa revoca dell’Ingegnere De Felice”, per ovvi motivi. 

“Il Presidente si riserva di specificare il prossimo CdA”, eccetera. Quindi, in sintesi, 

questa deliberazione riporta un piano di interventi. Per cui su questo è stata fatta una 

valutazione e su questo noi ci siamo espressi in relazione alle azioni proposte. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi è quello poi presentato alla Procura, del 18.9.2012? Presentato 

il 18.9.2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ancora parliamo di due cose diverse.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Questo,  in  realtà,  è  un  verbale  di  riunione  del  Consiglio  di 

Amministrazione del 25 agosto 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Sì, questo qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E il piano allegato?

TESTE B. VALENZANO - E il piano è un allegato. Si chiama “Attività intervento investimenti 

AIA” - questo è - e computa 146 milioni di euro. Noi l’abbiamo valutato e ritenuto 

insufficiente  computando,  per  interventi  fondamentalmente  dell’area  a  caldo,  una 

somma di gran lunga superiore (intorno ai 2 miliardi di euro), confermata poi dall’AIA. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Torniamo un attimo agli aspetti più analitici, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Quindi noi già in questa fase, poiché ne discutevamo a settembre, 

sostanzialmente abbiamo visto che... Ritenevamo nelle conclusioni che “...gli stessi non 

siano esaustivi rispetto alle problematiche in essere”. Questa è stata la conclusione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Questo  l’abbiamo  capito.  Però  dobbiamo essere  un  attimino  più 
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specifici. Con riferimento all’area parchi, che tipo di intervento proponeva Ilva?

TESTE B. VALENZANO - Il discorso della barriera frangivento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il discorso della barriera...

TESTE B. VALENZANO - Chiedevamo la copertura, la copertura e la pavimentazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, questi interventi - adesso stiamo all’area parchi - 

che sono stati proposti da Ilva il 18.9.2012, risultavano già programmati nel piano di 

intervento e di adeguamento alle linee BAT dell’anno 2003...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  ...e  compresi  poi  nell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  del  4 

agosto 2011?

TESTE B. VALENZANO - Sì, ripresa dal piano di interventi poi 2006 in forza di quei protocolli 

di intesa 2003/2004. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Li aveva già proposti Ilva, in sostanza.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: rispetto alle cokerie invece, che cosa proponeva Ilva?

TESTE B. VALENZANO - Allora, gli interventi proposti da Ilva erano sulle sole Batterie 5 e 6 

che non garantivano - a suo dire, a suo stesso dire - i limiti emissivi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Può specificare, per favore, quando dice che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io sto facendo l’esame!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ho capito. Ma se dice “limiti emissivi”... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è che si può inserire l’Avvocato a fare la domanda! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, Pubblico Ministero. Però a verbale...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando arriverà in controesame! Presidente,  quando arriverà! Noi 

non ci permettiamo di interrompere! 

TESTE B. VALENZANO - Emissivi, emissivi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Emissivi, sì, sì. Se dice “limiti emissivi” ma non dice 

limiti emissivi rispetto a che cosa, a verbale praticamente rimane questa cosa e chi legge 

il verbale non capisce nulla.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi lei completerà il verbale! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, consentiamo di espletare al Pubblico Ministero il suo 

esame...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...con calma. Perché si rompe un po’ il filo del discorso, si perde 

il  filo  del  discorso.  Lo  annoti  e  poi  lo  farà  presente  in  sede  di  controesame,  se  è 

possibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma forse lo stava anche dicendo!
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TESTE B. VALENZANO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se è possibile.  Se poi è un intervento proprio indispensabile, 

allora...

TESTE  B.  VALENZANO  -  Lo  posso  anche  dire.  Rispetto  alle  BAT  Conclusions  e  con 

riferimento al discorso...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Solo questo ho chiesto!

TESTE B. VALENZANO - No, no. C’è anche il discorso rispetto alle norme riferite al rispetto  

della norma regionale - che il Consiglio Regionale approvò a suo tempo - sul rispetto 

del  benzoapirene  che  anticipò  di  fatto  gli  esiti  della  norma  nazionale  e  introdusse 

appunto il famoso obiettivo limite di un nanogrammo normal metro cubo. Quindi era su 

questi due punti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Ovviamente, tutti limiti previsti per Legge insomma. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Invece,  ingegnere,  con  riferimento  all’area  altiforni....  sempre 

parliamo di queste proposte da Ilva il 18.9.2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Risultavano già programmati nel 2003?

TESTE B. VALENZANO - Nel 2006 in forza agli accordi quadro del 2003, sì. Prevedevano - 

rispetto  a  tutti  quei  punti  di  cui  abbiamo  parlato  prima  -  la  captazione  e  la 

depolverazione dell’AFO1 e 2; il miglioramento della captazione alla colata dell’AFO1. 

Sempre doveva essere fatto entro il 2010, secondo questo protocollo di intesa che poi 

portò a un piano di interventi datato appunto 2006, quello di cui abbiamo parlato prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B.  VALENZANO -  L’adozione  del  nuovo  sistema  di  granulazione  della  loppa  con 

circuito ad acqua di condensazione per AFO1 e per AFO4 - che si sarebbero dovuti 

concludere  entro il  2007 -  l’adozione  del  sistema per  la  limitazione  delle  emissioni 

diffuse allo scarico della sacca a polvere AFO2. Questi erano gli interventi.  

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Chiedo scusa  se  intervengo  ma  soltanto  per  una  mozione. 

Siccome nel riferire ha saltato AFO1, se può chiarire  - riguardo ad AFO1 - quando 

dovevano essere fatti questi interventi. Perché ha parlato solo... 

TESTE B. VALENZANO - Entro il 2010.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Ah, perfetto.

TESTE B. VALENZANO - L’avevo già detto anche prima comunque.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  
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(L’Avvocato Palasciano interviene fuori microfono)

AVVOCATO L. LANUCARA- È una precisazione, è una precisazione per la completezza!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se è possibile, non interrompete il corso dell’esame perché poi 

anche il Pubblico Ministero perde il filo.  

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Presidente  -  chiedo  scusa  -  lei  sa  che  cerco  di  limitare  al 

massimo, però si tratta di una precisazione rispetto alla quale, visto che sta leggendo la 

relazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prendete nota e poi magari chiederete dopo, in sede di  

controesame. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Grazie, Presidente. Anche perché io sto cercando di dare un senso 

organico alla testimonianza ed è difficile per me che non riesco... i dati tecnici insomma. 

Se  ogni  volta  vengo  interrotto,  perdo  il  filo.  Tu  dici:  “Ma quello  è  l’intento  delle 

Difese”...  

AVVOCATO L. LANUCARA - No, Presidente! Chiedo scusa, a questo punto... chiedo scusa. 

Siccome sappiamo che il Pubblico Ministero... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cercate di evitare le interruzioni.  

AVVOCATO L. LANUCARA - No. Chiedo scusa, Presidente, chiedo scusa. Siccome sappiamo 

che il Pubblico Ministero è molto attento, allora mi sono permesso. Perché siccome c’è 

un elemento tra l’altro - se vogliamo - anche favorevole alla Difesa... Cioè il Pubblico 

Ministero...  Voglio dire:  il  discorso si  potrebbe addirittura  paradossalmente  -  e  non 

voglio accedere a questa ipotesi - rovesciare. Siccome ci sono due dati, uno nel 2010 e 

uno nel  2007 -  io  sono sicuro  che  al  Pubblico  Ministero,  così  preciso,  è  saltata  la 

precisazione  del  2010  -  facevo  solo  rilevare  questo.  Credo  che  sia  nella  dialettica 

ordinaria!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Rinnovo l’invito magari ad annotare queste eventuali...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non mi riferivo per niente all’Avvocato Lanucara.  Per 

niente proprio!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...queste eventuali discrepanze o precisazioni da rendere poi in 

sede di controesame. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anzi è sempre così preciso e gentile l’Avvocato.

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)  

P.M. M. BUCCOLIERO - Al contrario di altri, ecco. Non l’ho detto io!  
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(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, proprio all’Avvocato Vozza mi riferivo! 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Non  facciamo  polemiche  inutili.  Però  cerchiamo  di  sentire 

l’esame del Pubblico Ministero senza interruzioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, ingegnere... 

TESTE B. VALENZANO - Siccome li avevo detti prima... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, li aveva detti prima. Questi interventi quindi - lei ha detto - si 

dovevano concludere negli anni 2007/2010.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ora la domanda è questa: avevano ricevuto una copertura finanziaria 

che risultava già dagli atti di intesa sottoscritti a gennaio 2003 e a febbraio 2004?

TESTE B. VALENZANO - Dovrei riprendere esattamente l’atto di intesa.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Deve  riprendere  la  sua  relazione,  che  è  quella  di  cui  stiamo 

discutendo.

TESTE B. VALENZANO - Sì: “Come si evince dai documenti degli atti di intesa dell’8.1.2003 

e del 27.2.2004”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - In allegato 3 alla relazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Con riferimento invece all’area agglomerato...

TESTE B. VALENZANO - Era previsto, sempre in questo piano, il miglioramento dei sistemi di 

captazione - da concludersi entro il 2008 - il rifacimento degli elettrofiltri D81, D91 ed 

E91 ed altri interventi atti a ridurre le emissioni convogliate diossina - da concludersi 

entro il 2008 - e il miglioramento del sistema di recupero calore, da concludersi entro il 

2006 in questo caso, quindi entro l’anno corrente in cui hanno stilato questo protocollo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Anche questi avevano copertura finanziaria?

TESTE B. VALENZANO - Sì, avevano copertura. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come...

TESTE B. VALENZANO - Sempre dall’allegato 3 e degli atti di intesa del 2003 e del 2004. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, ricorda di aver - proprio sul punto - ricevuto una mail il 14 

settembre 2012 da Ilva? Proprio su questo punto.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa diceva questa mail?

TESTE B. VALENZANO - Diceva questa mail appunto che gli interventi risultavano realizzati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Risultavano realizzati.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Quindi noi ci chiedevamo, a quel punto, in cosa consistesse 
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esattamente per l’area agglomerato la nuova proposta di interventi, visto che dalla mail 

del 14 risultava fossero stati realizzati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè il  14.9.2012 avete una mail  in cui dicono “Guardate,  questi 

interventi sono stati fatti”.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - E il 18.9.2012 propongono questi interventi.

TESTE B. VALENZANO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Può chiarire meglio, Pubblico Ministero, quello che vuole 

dire? Non ho capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voglio dire che il 14 settembre l’Ilva dice che “Questi interventi di 

cui abbiamo discusso risultano realizzati”; il 18.9, quindi cinque giorni dopo, fanno la 

proposta di intervento sugli impianti indicando questi interventi.

TESTE B. VALENZANO - Da realizzare.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Da realizzare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso ho capito. Invece non erano stati realizzati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo dice l’Ilva stessa! Fa la proposta di realizzarli. Se non lo sapete 

voi!  

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene, vedremo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quali sono invece gli  interventi  che voi avete proposto per l’area 

agglomerato?  Sempre  in  quella  relazione  voi  li  riportate.  Poi  magari  possiamo 

approfondire. Ma intanto stiamo a questa relazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì. La dismissione della parte dell’area di agglomerazione non in 

esercizio e caratterizzazione e bonifica delle aree di competenza in cui - si vedeva - era 

presente  anche  amianto;  l’adeguamento  dei  sistemi  di  abbattimento  delle  emissioni 

primarie per i gas di scarico. Per quanto attiene invece le linee di...

P.M. M. BUCCOLIERO - Gas di scarico di che cosa?

TESTE B. VALENZANO - Sempre delle linee di sinterizzazione, previo inserimento di un filtro 

a maniche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi per noi era fondamentale l’inserimento di un filtro a maniche 

che ha costi elevati. Stiamo parlando di diverse decine di milioni di euro, quindi è una 

componente importante, non di poco conto. L’adozione poi di sistemi di riduzione delle 

emissioni primarie alle linee di sinterizzazione attraverso gli ossidi di azoto - gli NOx - 

e famosa immissione di urea che poi fu realizzata; l’adozione dei sistemi di riduzione 

delle emissioni primarie alle linee di sinterizzazione attraverso sistemi catalitici selettivi 

(SCR); poi tecniche per il consumo di energia, recupero gas, recupero vapori - tutte le 
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parti calde - in tutti le parti componenti l’impianto di sinterizzazione; abbattimento delle 

emissioni secondarie delle linee di agglomerazione D ed E con l’adozione sempre di 

filtri a manica. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  gli  interventi  invece  proposti  da  Ilva  -  che  riguardavano 

appunto  la  sostituzione  dell’impianto  di  depolverazione  secondaria  delle  linee  di 

agglomerazione E e D - che cosa prevedeva?

TESTE B. VALENZANO - Allora, in realtà... Sul discorso del filtro a maniche o in generale? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, quello che dice Ilva.

TESTE B. VALENZANO - La sostituzione con i filtri elettrostatici, cioè la sostituzione del filtro 

a maniche col filtro elettrostatico. Analogo discorso per l’E312. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Chiedo scusa, ingegnere, siamo precisi su questo punto perché 

io non ho capito bene. Quindi prevedeva che cosa? 

TESTE B. VALENZANO - Prevedeva di sostituire l’impianto di depolverazione secondario di 

queste linee D ed E con la sostituzione della tecnologia... anziché filtri a maniche, con la 

tecnologia filtri...  la sostituzione dei filtri  elettrostatici  con la sostituzione dei filtri  a 

tessuto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ecco.  No,  cerchiamo...  perché  forse  non  abbiamo  capito.  Cioè 

proponeva di sostituire i filtri elettrostatici con quelli a tessuto.

TESTE B. VALENZANO - Con quelli a tessuto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con quelli a tessuto.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sul punto, che cosa dicevano le BAT?

TESTE B. VALENZANO - Le BAT dicono appunto... Leggo perché è come se fosse una norma 

tecnica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - “Per le emissioni primarie derivanti da impianti di sinterizzazione 

occorre  ridurre  l’emissione  di  polveri  derivanti  dai  gas  di  scarico  delle  linee  di 

sinterizzazione mediante un filtro a manica”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  Questo discorso del  filtro a manica sul camino E312 era una 

prescrizione dell’AIA...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...2011?

TESTE B. VALENZANO - Sì, 2011 confermata dall’AIA 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quando si sarebbe dovuta concludere?

TESTE B. VALENZANO - Entro il 23 agosto 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Al momento della relazione era stata proposta almeno da Ilva?
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TESTE B. VALENZANO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non era stata proposta. Con riferimento all’area acciaieria, la proposta 

di Ilva teneva conto del fenomeno dello slopping?

TESTE B. VALENZANO - Ne abbiamo un po’ parlato già ieri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  Può dire più diffusamente.  Magari  la domanda è stata  troppo 

specifica. Che cosa prevedeva la proposta di Ilva?

TESTE B. VALENZANO - Non tenevano conto appunto di questa problematica - del verificarsi 

di eventi anomali - e, quindi, chiaramente non c’era una proposta specifica su questo 

intervento. Comunque poi si è - come dire? - provveduto... Cioè comunque c’era uno 

studio  in  corso.  È  stato  poi  installato  un  sistema  che  provvedesse  una  gestione 

automatizzata di tutti i parametri connessi, quali l’ossigeno e quindi una serie... Forse 

ieri  ne  abbiamo parlato  più  approfonditamente.  Però  comunque  si  è  registrato,  si  è 

continuato a registrare un numero elevato di slopping nei mesi successivi e quindi in 

tutto l’anno -  contabilizzati  anche dalla  stessa ARPA - pari  nell’anno a cavallo,  nei 

dodici mesi diciamo a cavallo di questa attività, 200 occasioni anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, mi riferisco adesso a una lettera del Dottor Ferrante del 2 

ottobre 2012. Io la voglio mostrare,  Presidente.  È indirizzata ai  custodi, oltre che al 

Procuratore della Repubblica e ai Sostituti.  

(I difensori degli imputati prendono visione del documento in oggetto)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono opposizioni. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ricorda di avere ricevuto quella lettera e che cosa indicava il Dottor 

Ferrante in merito.  

(La teste prende visione della documentazione di cui sopra)  

TESTE  B.  VALENZANO  -  Leggo  perché,  ovviamente...  In  relazione  al  provvedimento  di 

sequestro ha trasmesso una nota - redatta dalla direzione di stabilimento - relativa allo 

stato  di  esecuzione  delle  disposizioni  dei  custodi.  Per  quanto  riguarda  i  sistemi  di 

monitoraggio e controllo...  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Mi  scusi,  un  secondo soltanto.  Il  Pubblico  Ministero 

voleva mostrare al teste questa cosa però non abbiamo capito la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa dice in merito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché noi non ci siamo opposti a far vedere. Io pensavo 

che dovesse riconoscere...  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sul contenuto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io pensavo che dovesse riconoscere che l’ha ricevuta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sul contenuto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  La  domanda  qual  è?  Il  contenuto...  La  lettera  è  un 

documento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Io chiesto il merito della lettera, che cosa dice. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Che  cosa  diceva  questa  lettera,  questa  comunicazione  che  i 

custodi hanno ricevuto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi deve riassumere il contenuto della lettera: questo 

è?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve indicare il contenuto della lettera.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE B. VALENZANO - Anche perché, francamente, non la ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!

TESTE B.  VALENZANO -  Però  la  leggo  così  capisco  di  che  si  tratta.  Quindi  per  quanto 

riguarda i sistemi di monitoraggio e controllo...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No! Mi scusi però io non penso che questa modalità sia 

ammessa, che il teste... gli mostriamo la lettera e legge a tutti quanti la lettera. Questa 

non è ammissibile.  Ha detto che non se la ricorda questa  lettera.  Allora questa è la 

risposta del teste sulla lettera: “Non mi ricordo la lettera”. Andiamo avanti.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non se la ricorda. Ma nega di averla ricevuta?

TESTE B. VALENZANO - Se me la fate guardare... se me la fanno guardare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non le ho detto niente! Gliel’ho portata io, guardi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La può esaminare.

TESTE B. VALENZANO - Siccome vedo nell’indirizzo che non si sa com’è stata data, se a 

mano... c’è scritto “Presso Ilva”. Quindi io in questo momento, tra 10 miliardi di carte...

P.M. M. BUCCOLIERO - Giustamente! 

TESTE B. VALENZANO - ...devo vederla per capire se ce l’ho o meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La può esaminare allora. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche perché ci sono degli allegati.

TESTE B. VALENZANO - Eh. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Su aspetti tecnici. Ecco il senso, Presidente, del Pubblico Ministero.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche perché risulta depositata in Procura, quindi non è 

detto che la custode l’abbia poi ricevuta. Non c’è un invio alla custode. Quindi stiamo 

sottoponendo al teste un documento che, allo stato, risulta depositato in Procura e che il 

teste non ricorda di aver visto. Questo è il perimetro della storia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sta esaminando questa missiva per rispondere anche a 

queste domande, se ricorda di aver ricevuto questa lettera.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, questa in realtà è la stessa nota di cui abbiamo parlato 

prima, quella tabella allegata. È la stessa missiva che era allegata alla nota del Dottor 

Ferrante  di  cui  abbiamo  parlato  prima,  quindi  è  lo  stesso...  Sono  le  stesse  azioni: 

emissioni  polverulenti  area  parchi  minerali,  area  cokeria,  area  acciaieria,  con 

l’integrazione  della  parte  relativa  all’area  acciaierie,  GRF,  altoforno  e  disposizioni 

generali. Quindi hanno ripreso - sì - esattamente la descrizione di tutte le attività, quello 

che era stato fatto, quello che era in corso periodicamente a farsi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi sulle vostre richieste di interventi c’è questa lettera di Ferrante 

che poi...

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. Hanno recepito molto delle indicazioni date, soprattutto quelle 

di carattere gestionale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E c’è la specifica anche di tutto quello che è stato fatto e non fatto.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì.  Tutte  quelle  di  carattere  gestionale  -  devo  dire  -  anche  i 

capireparto  ma anche...  sono addivenuti  alle  medesime  conclusioni.  Quindi  l’analisi 

dell’esperienza  operativa  sul  GRF  e  tutt’una  serie  di  prescrizioni  gestionali  -  che 

potremmo leggere però non so, ditemi voi - erano state comunque recepite, alcune erano 

in  corso.  Ad  esempio  la  ripresa  dei  materiali  (parola  incomprensibile)  10%,  il 

discorso... la riduzione delle operazioni di ripresa, ad esempio quella: ci scrivono “non 

attuabile”. Quindi ce ne sono alcune... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. È allegata anche un’osservazione del Dimastromatteo?

TESTE B. VALENZANO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni ma ancora non abbiamo capito se la lettera 

l’ha ricevuta o non l’ha ricevuta. Perché il teste ha detto di riconoscerne un allegato che 

le è sembrato essere simile a quello di un’altra lettera di cui abbiamo parlato prima. 

Però, rispetto a questa lettera, ancora non sappiamo se l’ha ricevuta o meno.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, è vero. Non ha espressamente...

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’abbiamo dato per scontato. Però la riconosce come una lettera 

ricevuta dai custodi?

TESTE B.  VALENZANO -  Sì,  la  riconosco.  Preciso  che  questo  è  un  aggiornamento  della 
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precedente in cui, oltre a stare le vecchie disposizioni, sono state riprese ulteriori altre. 

Quindi - come dire? - è stato un prosieguo della precedente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Se sono allegate le osservazioni di tale Dimastromatteo.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ci dice chi è pure, perché adesso io non ricordo non avendo il  

documento davanti.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora,  Dimastromatteo era il responsabile dell’area altoforni 

nominato dai custodi giudiziari, quindi il nuovo responsabile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ci sono queste osservazioni.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Sono delle osservazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta: ricorda se sempre in quella lettera era allegata invece una 

nota di Vito Vitale, responsabile area cokeria, con le sue osservazioni?

TESTE B. VALENZANO - Quella che mi ha mostrato prima? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre in quella parliamo.

TESTE B. VALENZANO - Sì, ci sono. Sì, sì. C’erano delle osservazioni dei capoarea. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Vi era anche allegato il piano di gestione esuberi fermata Altoforno 

1?

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. Perché era il primo altoforno su cui si è intervenuti - si doveva 

intervenire  -  essendo  già  prevista  una  sorta  di...  cioè  una  progettazione  diciamo 

cantierabile, quindi era il primo su cui si è intervenuti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Presidente, io chiedo di potere produrre la lettera con gli allegati di 

cui abbiamo discusso sinora. Lettera del 2 ottobre 2012, a firma dell’allora Presidente 

Bruno Ferrante, con tutti gli allegati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ci riserviamo di valutare unitamente agli altri documenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Pubblico  Ministero,  magari  alle  due  facciamo  un  po’  di 

sospensione? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - O vuole farla adesso? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, la possiamo fare pure...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora vada avanti, faccia un altro tema. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. No, sempre su quel... Mi riferisco alla vostra relazione depositata 

il 17 ottobre 2012 al Procuratore della Repubblica e al G.I.P.. Il riferimento vostro è 

“15.10.2012”.
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TESTE B. VALENZANO - Sì. 15.10.2012, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Risulta che il Dottor Ferrante ha trasmesso, il 10 ottobre 2012, l’altra 

relazione descrittiva - a firma dell’Ingegnere Buffo - relativa allo stato di attuazione 

delle disposizioni dei custodi di cui stiamo discutendo.

TESTE B. VALENZANO - Sì, il 10.12 una relazione a firma... sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto, l’Ingegnere Buffo che nomina aveva in quel momento?

TESTE B. VALENZANO - Era il direttore di stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi l’aveva nominato?

TESTE B. VALENZANO - Noi custodi, noi custodi direttore. Ed era stato nominato dal Dottor 

Ferrante gestore dello stabilimento in forza alla procura speciale del 27.8.2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Poi registrato in data 29.8.2012 presso l’Ufficio del Registro di 

Taranto - giacché ci siamo - al numero 11.120. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 11.120.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Nella quale era scritto appunto che il Dottor Ferrante, in qualità 

di  presidente  e  legale  rappresentante  dell’Ilva,  nominava procuratore  della  società  il 

Dottor Ingegnere Adolfo Buffo con incarico di direttore di stabilimento, attribuendogli i 

compiti di datore di lavoro - ai sensi dell’Articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto 81 

- di gestore - ai sensi dell’Articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 334 - 

“...nonché di attuare le  prescrizioni e le procedure impiantistiche che si renderanno 

necessarie al fine di esecuzione del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma in questo atto di procura si faceva riferimento alla procedura di 

sequestro preventivo in atto?

TESTE B. VALENZANO - No, non si faceva riferimento alla procedura di sequestro. Non era 

rilevabile  questo  dato  né  a  quanto  ordinato  dalla  Procura  della  Repubblica  nel 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria del 10 agosto 2012. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Sì.  Senta,  risulta  l’impegno  finanziario  assunto  dal  Consiglio  di 

Amministrazione  Ilva per  l’attuazione  di questi  interventi  disposti  dai  custodi? Cioè 

avete verificato se il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato o non deliberato? 

Faccio riferimento sempre a questa relazione.

TESTE B. VALENZANO - No, non risultava nota dalla Procura quanto assunto dal Consiglio di 

Amministrazione  Ilva  per  l’attuazione  di  quegli  interventi,  se  fossero...  l’impegno 

finanziario non era indicato. Quindi quell’elenco di interventi di fatto non aveva, allo 

stato dei fatti, una copertura finanziaria.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Pubblico Ministero,  giusto per comprendere 

noi: ma la domanda è sugli interventi proposti da Ilva o comunque da Ferrante? 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 65 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO - No, gli interventi disposti dai custodi. Erano in corso di esecuzione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non è sulla proposta? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Proposta dai custodi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Proposta dai custodi o proposta da Ilva? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, proposta dai custodi. Poi Ilva ha fatto la sua... Io parlo di quella 

proposta dai custodi tecnici - come dice qua - se era stata fatta una deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione di Ilva per l’impegno finanziario. Questa è la domanda e 

ha dato la risposta. Un’altra cosa: per la realizzazione di questi interventi,  le attività 

sono state concordate con i custodi?

TESTE B. VALENZANO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sono state concordate.

TESTE B. VALENZANO - Cioè nel senso che tutte le richieste di interventi a ditte specializzate 

o comunque le indagini tecniche, i preventivi non erano stati concordati o comunque 

condivisi o comunque verificati quantomeno congiuntamente, atteso che comunque gli 

impianti erano, appunto per effetto del sequestro, nella disponibilità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - E quindi anche quale fosse la base d’ordine. Perché, in base alla  

base d’ordine, uno comprende anche qual è l’efficacia della tecnologia proposta, cioè 

avere le specifiche. Non basta dire “Compro il nuovo Proven” ma bisogna vedere che 

tipo di materiale è, quanto costa, che tipologia sul mercato, se è di fascia alta, quanto 

filtro garantisce. Cioè ci sono le cosiddette “specifiche tecniche”. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.  Poi  voi  avete  fatto  anche un’analisi  della  realizzazione  degli 

interventi  che  voi  avete  richiesto,  cioè  avete  verificato  se  effettivamente  Ilva  stava 

eseguendo quegli interventi, in che misura li stava eseguendo e a che punto erano.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. A me interessa sapere questa analisi - area per area - che cosa 

ha determinato.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre mi riferisco a quella relazione di cui stiamo discutendo, 17 

ottobre  2012,  “Analisi  dello  stato  di  attuazione  degli  interventi”.  Se  cerchiamo  di 

essere...

TESTE B. VALENZANO - Sì. Dobbiamo riprendere sostanzialmente quello che avevamo, in 

parte, già affrontato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Però seguiamo la relazione, ingegnere.

TESTE B. VALENZANO - Sì. L’area parchi minerali era stato... Le azioni proposte da Ilva, per 

quanto riguarda i parchi minerali, era uno studio preliminare delle coperture. Quindi era 
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questa la proposta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che cosa avevano disposto i custodi invece?

TESTE B. VALENZANO - Aveva commissionato questo studio preliminare appunto. Leggo dal 

titolo: “Studio preliminare della copertura dei parchi”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi aveva commissionato?

TESTE B. VALENZANO - Aveva commissionato Ilva, a una ditta specializzata, questo studio 

preliminare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Noi, viceversa, ci saremmo aspettati un progetto definitivo esecutivo 

di  copertura.  Perché  insomma poi  -  voglio  dire  -  intercorre  molto  tempo  dacché si 

propongono acché si... Cioè lo studio preliminare, quando è un’area... Noi chiedevamo 

un progetto quantomeno definitivo per la realizzazione della copertura. Anche perché in 

data 7.9.2012 noi avevamo disposto che si partisse con la progettazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi c’era una vostra disposizione.

TESTE B. VALENZANO - Del 7.9.2012.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che prevedeva cosa?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Che  prevedeva  appunto  la...  veniva  indicata  la  copertura...  di 

procedere con una progettazione definitiva esecutiva per il progetto di copertura e anche 

in  relazione  agli  interventi  di  impermeabilizzazione  del  sedime,  quindi  la  famosa 

pavimentazione dell’area parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Oltre all’accantonamento delle somme era previsto anche?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tutto questo era stato realizzato o era stato disatteso?

TESTE B. VALENZANO - No, non è stato realizzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è stato realizzato.

TESTE B. VALENZANO - Non era stato realizzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Cioè ritenevamo che quello studio non facesse altro che prolungare i 

termini disposti dalla... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa è una valutazione proprio netta! “Noi ritenevamo 

che il fatto che avessero prodotto lo studio preliminare fosse finalizzato a...”.

TESTE B. VALENZANO - Non è preliminare lo studio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il progetto preliminare.

TESTE B. VALENZANO - Non è un progetto preliminare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - O il fatto che non avessero fatte determinate cose. Questa 

è una valutazione del teste che il teste se la può tenere per lei. Ci deve riferire i fatti. Le 
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sue valutazioni  non possono trovare ingresso.  Di questo tipo,  eh.  Questa non è una 

valutazione: questa è proprio la valutazione del comportamento di qualcun altro. Quindi 

questo, secondo me, non può entrare.

TESTE B. VALENZANO - Allora, i custodi hanno...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo soltanto perché ho fatto l’eccezione. Mi scusi, 

ingegnere.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Un  attimo,  un  attimo.  Ci  sono  altri  difensori  che  devono 

intervenire? 

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io non ho fatto nessuna domanda! Quindi eccezione a che 

cosa?   

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  no,  l’eccezione  è  alla  risposta  del  teste.  Il  teste, 

ovviamente, non è che fa di mestiere il testimone nei processi: parla, come parliamo noi 

normalmente.  Allora  il  nostro  intervenire  è  che  quando  la  valutazione  non  è  una 

valutazione  di  carattere  tecnico  ammessa  dal  Presidente  nonostante  le  nostre  varie 

opposizioni...  in questo caso invece si sta facendo una valutazione del “Secondo me, 

quel comportamento era finalizzato... era per questo”. Io su questo aspetto, siccome il 

“secondo me”.... lo farà poi la Corte il “secondo me”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  però l’oggetto della  domanda è l’adempimento da 

parte dell’azienda alle disposizioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh! E può dire “Non c’è stato l’adempimento”, quello 

può  dire.  Ma  non  può  dire  “Secondo  me  non  c’è  stato  l’adempimento  per  queste 

ragioni”. Questo è il senso del mio intervento, Presidente. Ci dica che non è stato fatto 

l’adempimento! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che, in luogo di un progetto esecutivo, fu disposto uno 

studio preliminare. 

TESTE B. VALENZANO - Se posso rispondere...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole chiarire?

TESTE B. VALENZANO - Il Codice degli Appalti che è noto a tutti - dovrebbe! - prevede quali  

sono  tutti  gli  elementi  progettuali  interni  a  un  progetto  definitivo  esecutivo  o 

preliminare. Parlare di studio preliminare è una cosa che non è normata, non c’entra 

niente con la progettazione che invece i custodi hanno richiesto in data 7.9.2012 con 

disposizione di servizio.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E nessuno si è opposto a questo! Io mi sono opposto al 

passaggio  successivo  in  cui  il  teste  stava  dicendo  che,  secondo  lei,  questo  tipo  di 

condotta da parte di Ilva aveva determinate ragioni. Questo è il segmento sul quale io 

mi sono opposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, è finita lì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È una dichiarazione che il teste ha reso senza essere sollecitata 

da... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non sto dicendo che la colpa è del teste, non sto dando la  

colpa a nessuno. Sto dicendo che questo è un pezzo che non può dire. Solo questo, 

Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta,  quali  sono sempre in questo discorso dell’area  parchi  -  in 

ragione di quello che abbiamo detto - le misure operative che poi avete previste? 

TESTE B.  VALENZANO -  Allora,  la  disposizione  prevedeva la  progettazione  definitiva  ed 

esecutiva  della  riduzione  della  delocalizzazione  e  copertura  dei  parchi  minerari  e 

l’immediato  accantonamento  delle  somme  necessarie  a  carico  del  Consiglio  di 

Amministrazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo capito questo che è disatteso.

TESTE B. VALENZANO - È questo, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, alla luce di questo, che cosa...

TESTE B. VALENZANO - Ulteriori abbassamenti dei cumuli. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh.

TESTE B. VALENZANO - Perché, nel mentre che si potesse partire subito con i lavori previa 

progettazione,  abbiamo  ritenuto  di  definire  -  come  spiegavo  ieri,  il  discorso 

dell’erosione del vento sui cumuli - un abbassamento dei cumuli di materie prime fino 

ad un’altezza inferiore ai 10 metri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi?

TESTE B. VALENZANO - Questo attraverso una programmazione e quindi un’analisi di ricerca 

operativa sugli  approvvigionamenti,  tenendo conto appunto dei tempi di permanenza 

delle materie prime, quindi non più degli stoccaggi a lungo termine - 5, 6, 7 e in alcuni 

casi... cioè diversi mesi - ma uno stoccaggio limitato a 10, 20, 30 giorni, i tempi tecnici 

per poter mantenere l’esercizio. Quindi su questo ci sono studi - ribadisco - di ricerca 

operativa che servono proprio per definire, a seconda di tutte le attività che avvengono 

in un impianto, come effettuare questo tipo di valutazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi?
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TESTE B. VALENZANO - Poi c’era anche la sostituzione...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, a questo proposito, che cosa avvenne?

TESTE B. VALENZANO - Avvenne che, appunto, procedemmo con la riduzione dei tempi di 

permanenza delle materie prime a parco. Fatto che comportò di fatto un abbattimento - 

come registrato dalle centraline anche dell’ARPA - dalle polveri di PM10 al quartiere 

Tamburi. Quindi la misura gestionale era risultata efficace. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi che cosa avete previsto inoltre?

TESTE  B.  VALENZANO  -  La  sostituzione  dei  fossili  con  coke  agglomerato  di  adeguata 

pezzatura - al fine di valutare comunque l’idoneità, bisognava capire se poi l’impianto 

rispondesse bene - e l’integrazione di combustibili ausiliari; l’immediata copertura dei 

nastri trasportatori delle materie prima e l’adozione di aspirazioni industriali nei punti 

maggiormente critici - quindi area benzoapirene, area agglomerato per diossina - e poi 

la sistemazione dell’area di sedime, cioè iniziare i lavori nell’area di sedime dei parchi. 

Perché, chiaramente, ci immaginiamo che prima di coprire si potesse pavimentare, cioè 

comunque sistemare in qualche modo il discorso anche della pavimentazione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Senta  -  ingegnere  -  la  disposizione  di  seguito,  relativa 

all’installazione  del  sistema  di  monitoraggio  delle  condizioni  meteo  e  la  rete  di 

videosorveglianza...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...di automazione del sistema di bagnamento è stata...

TESTE B. VALENZANO - Non è stata prontamente recepita. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È stata disattesa?

TESTE B. VALENZANO - A quella data - a questa data - sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A quella data, certo. Parliamo sempre a quella data.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Quindi  parliamo -  per  essere precisi  -  del  17 ottobre  2012.  Con 

riferimento  invece  al  sistema  di  videosorveglianza  dell’area  parchi,  che  cosa  avete 

verificato in relazione alle vostre disposizioni? Come si è comportata Ilva?

TESTE B. VALENZANO - Leggo un attimo - perché non ricordo - e poi faccio una stintesi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - A quella data ci fu un incontro con la società che aveva definito il  

progetto  di  videosorveglianza  e  definite  le  modalità  operative  con cui  procedere  in 

tempi brevi all’installazione di questo sistema di videosorveglianza. Si chiese - quindi 

successivamente - alla direzione di procedere con modalità proattive di intervento su 

questo  punto,  sulla  videosorveglianza.  Quindi  le  specifiche  tecniche  sono  state 

successivamente fornite da noi custodi con disposizione del 7 settembre 2012, al fine di 
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fornire a questa società - appunto Project Automation - le informazioni necessarie alla 

valutazione economica di questo intervento.  Proponevamo anche di estendere questa 

rete  di  videosorveglianza  a  tutte  le aree a caldo,  in  particolare all’area GRF, IRF e 

all’agglomerato,  unitamente  al  discorso  del  controllo  automatico  del  vento  nell’area 

parchi  con  il  discorso  del  rilievo  delle  emissioni  polverulenti  al  fine  di  consentire 

l’ingegnerizzazione del bagnamento dell’area parchi (quello su cui ci siamo soffermati 

più  a  lungo  ieri  un  po’).  Quindi  la  direzione,  nel  dare  la  disponibilità,  diede  la 

disponibilità a procedere all’acquisto di questi sistemi. Però, alla data della relazione, 

non si aveva riscontro in ordine comunque alla prosecuzione dell’impegno con questa 

società Project Automation. L’ordine... - come dire? - ...31.992 del 5.10.2012. Quindi in 

quella data - 5.10.2012 - era stato fissato appunto un incontro il cui esito però non era 

noto ai custodi, quindi a quella data non sapevamo nulla. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Invece con riferimento - lei l’ha già detto - alla realizzazione della 

barriera frangivento, che cosa avete constatato?

TESTE B. VALENZANO - Abbiamo constatato che le attività di installazione appunto dei plinti  

e delle strutture che avevano fondamento nel suolo dell’area parchi, erano in violazione 

delle  norme in materia  di  tutela  ambientale  e  con riferimento  al  titolo  quinto,  parte 

quarta del 152. Quindi ritenevamo che la ripresa dei lavori dovesse essere condizionata 

alla  preventiva  caratterizzazione  delle  terre  e  rocce  da  scavo  e  al  rilascio  agli  usi 

legittimi dell’area parchi in quanto inseriti in un’area SIN (Sito di Interesse Nazionale) 

sottoposto a bonifica. Quindi ritenevamo che ci dovesse essere la restituzione agli usi 

legittimi o comunque previa caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di 

poter proseguire su quella linea di intervento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Appunto perché noi, nel nostro programma del piano di interventi, 

ritenevamo  prima  la  rimozione  dei  suoli  potenzialmente  contaminati,  la  successiva 

pavimentazione e contestuale installazione dei plinti di fondazione e poi copertura. La 

buona norma tecnica prevede appunto che prima si bonifichi o comunque, se non è una 

bonifica,  si  rimuovino  i  suoli  potenzialmente  contaminati  -  atteso  che  sono  andate 

sostanze a parco anche pericolose - e poi si possa provvedere all’installazione dei plinti, 

alla pavimentazione e alla realizzazione della struttura in elevazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, ingegnere, invece con riguardo alla filmatura dei cumuli e 

alla riduzione della velocità degli autoveicoli che voi avevate disposto...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è stata una disposizione gestionale dell’azienda in tal senso oppure 

no? Per quello che risulta.
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TESTE B. VALENZANO - Per quanto riguarda la ricerca operativa sull’altezza dei cumuli, non 

avevamo - a quella data - ricevuto gli esiti dell’analisi di ricerca operativa e quindi noi 

chiedevamo, in quella sede, di raggiungere quale ulteriore obiettivo l’abbassamento dei 

cumuli  sino a un’altezza di circa 10 metri  attraverso appunto la riformulazione e la 

riprogrammazione  degli  approvvigionamenti,  quindi  tenendo  conto  dei  tempi  di 

permanenza e aumento della frequenza degli sbarchi. Quindi aumento della frequenza, 

carichi minori e tempi di permanenza minori.   

AVVOCATO V.  IPPEDICO -  Chiedo  scusa,  Presidente:  se  ho  ben  inteso,  la  domanda  del 

Pubblico Ministero era diversa, perché mi pare avesse chiesto sulla filmatura dei cumuli 

e sulla riduzione della velocità dei mezzi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ma è collegata. Sta parlando dei cumuli delle materie prime. 

TESTE B. VALENZANO - Stavo continuando appunto sul punto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Stava arrivando!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Può proseguire.

TESTE B. VALENZANO - Perché l’altezza dei cumuli era connessa al discorso delle velocità 

massime dei veicoli...  sia dei veicoli che la frequenza delle filmature e bagnature. A 

quella data, non si aveva evidenza di quelle due prescrizioni gestionali... anzi, in totale 

sono tre: la prima è la ricerca operativa per l’abbassamento dei cumuli e il contestuale 

discorso della bagnatura in automatico e della riduzione della velocità dei mezzi che era 

stata data con disposizione di servizio dedicata di cui abbiamo parlato ieri e l’abbiamo 

anche letta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta: invece, ingegnere... lei l’ha già detto quando ha parlato di 

quell’autobotte che scaricava liquami o fanghi sulla nuda terra, da quello che ho capito.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi avete dato la disposizione di bloccare questa attività. Ma risulta  

effettivamente che poi questa disposizione sia stata data e che questa attività non sia 

stata più compiuta?

TESTE B. VALENZANO - A quella data non si aveva riscontro dell’effettiva sospensione di 

tale pratica operativa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi avevate anche chiesto la caratterizzazione di questi fanghi, se non 

sbaglio.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È stata fatta?

TESTE B. VALENZANO - A quella data non risultava sia quantificato in termini appunto di 

quantità che caratterizzato il materiale di che trattasi. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Poi  con  riferimento  all’area  altoforni,  in  particolare  allo 
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spegnimento dell’Altoforno AFO1...

TESTE B. VALENZANO - Si. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...erano state avviate le procedure? Che cosa è risultato dai vostri  

controlli?

TESTE B. VALENZANO - Non risultava inviata  e condivisa con i  custodi la  richiesta  di... 

Allora, la specifica tecnica inviata alla Paul Wurth, con la richiesta di acquisto numero - 

leggo perché non la ricordo a memoria, ovviamente - 39.185 del 2012, non risultava 

comunque preventivamente  inviata  e  condivisa  con i  custodi.  Questo sempre  per  la 

motivazione per cui le specifiche tecniche di una richiesta sono essenziali  al  fine di 

capire poi l’effettivo... cioè cosa si va ad installare poi successivamente. Quindi questo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Risultava  l’impegno  di  spesa  assunto  dal  Consiglio  di 

Amministrazione di Ilva...

TESTE B. VALENZANO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...in relazione a questo spegnimento?

TESTE B. VALENZANO - No. Anche in questo caso risulta... In sintesi, noi vedevamo l’invio 

di specifiche tecniche a cui però non avevamo ritorno, quindi l’esito di queste specifiche 

noi  non lo  vedevamo  a  quella  data.  Comunque non erano  state...  cioè  non c’era  il 

formale  impegno  del  Consiglio  di  Amministrazione  che  era  un  po’  quello  che  noi 

chiedevamo al Dottor Ferrante quando gli  scrivevamo per chiedere di intervenire  su 

quella proposta tecnica, tali da poter rendere possibile l’attuazione almeno di quei primi 

interventi necessari. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Con riferimento allo spegnimento invece dell’altoforno AFO5 di 

cui alle vostre disposizioni, che cosa avete verificato, ingegnere?

TESTE B. VALENZANO - Sì. C’era una proposta tecnica inviata dalla Nippon Steel che è il  

fornitore di quell’Altoforno 5... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Cosa prevedeva, ingegnere?

TESTE B. VALENZANO - Tempi di intervento lunghi di molti anni. Quindi noi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè in che senso “molti anni”? Cioè per spegnere l’Altoforno 5...

TESTE B. VALENZANO - Erano necessari anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anni?

TESTE B. VALENZANO - Anni. Noi, sulla base delle nostre conoscenze tecniche - eravamo tre 

ingegneri qualificati, due dottori di ricerca - ritenevamo che non fosse plausibile uno 

spegnimento che durasse anni e, quindi, abbiamo ritenuto che tale richiesta in realtà non 

fosse recepibile. Questo lo ritroviamo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, gli altoforni che hanno subìto lo spegnimento...  quanto 

tempo ci è voluto per realizzarlo?
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TESTE B. VALENZANO - Non più dell’ordine del mese. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del mese.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Perché c’è una fase comunque di raffreddamento e comunque 

poi l’effettivo spegnimento è di qualche giorno. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Poi  c’era  stata  qualche  altra  proposta  su  questo  spegnimento 

dell’AFO5?

TESTE B. VALENZANO - Sì.  Anche in questo caso,  il  discorso dell’accantonamento  delle 

somme non risultava in atti, quindi non c’era alcun impegno formale. Anche in questo 

caso,  non  avevamo  contezza  di  quale  fosse  la  commessa  richiesta  esattamente  alla 

Nippon Stell piuttosto che - successivamente - alla Paul Wurth, perché poi c’è stata 

un’altra  richiesta  alla  Paul  Wurth.  Cioè  erano  delle  richieste  non  condivise,  non 

formalizzate  congiuntamente e quindi...  magari...  Niente,  non faccio commenti.  Però 

non erano state condivise, non erano accantonate le somme. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non erano accantonate. Ma, in quel momento, la Paul Wurth Italia 

aveva fatto una proposta, qualche cosa o era tutto così? Che cosa risulta?

TESTE B. VALENZANO - A noi non risultava quale fosse il soggetto che avesse sottoscritto  

l’incarico alla società Paul Wurth per lo spegnimento - sulla base di quale mandato e 

con quale responsabilità - perché nessuno ci aveva comunicato niente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Neanche nelle modalità. Per cui io posso dire “Ci vogliono 3 anni” 

piuttosto che “30 giorni”. Però, magari, in quella richiesta c’è scritto che in 3 anni devi 

sistemare una serie di cose e quindi magari il tempo era confacente ai 3 anni. Noi non 

conoscevamo allo stato... Noi avevamo chiesto lo spegnimento e poi, successivamente, 

il piano da attuare - quel piano che abbiamo letto stamattina - quindi quali fossero... Le 

specifiche tecniche erano quelle. Non sappiamo poi quelle specifiche tecniche cosa sono 

diventate  nella  richiesta  effettuata.  In  ogni  caso,  a  quella  data  non  avevamo  alcun 

riscontro  né  somme  a  disposizione  perché  qualche  soggetto  potesse  provvedere  ad 

effettuare tale intervento.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Con riferimento all’area cokerie, avete verificato se era stato fatto 

qualcosa in merito ai vostri piani?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì.  Ilva  aveva  condotto  uno  studio  -  anche  in  questo  caso 

sperimentale  -  sull’entità  della  cokefazione.  Era  stato  condotto  uno  studio.  Questo 

studio...  C’era  una  relazione  sottoscritta  dal  Dottor  Ferrante  sulla  cokefazione  e  la 

quantità di IPA contenuti nei fumi di sfornamento in funzione dei tempi di distillazione. 

Su questo noi non condividevamo il discorso della riduzione del 10% della produzione 

connessa alla massimizzazione dei tempi di distillazione. Quindi tutto quel discorso che 
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abbiamo fatto poche ore fa, relativo alla combustione, al discorso che la distillazione 

debba avere dei tempi congrui per non produrre emissioni, eccetera. Noi ritenevamo che 

la riduzione di produzione del 10% dovesse essere necessaria appunto in funzione della 

dilatazione  dei  tempi  di  distillazione.  Quindi  il  fatto  che  invece  ci  venisse  detto, 

comunque attraverso uno studio, dal... è una relazione sottoscritta dal Dottor Ferrante 

sui tempi di cokefazione. Ritenevamo non congrua questa risposta. Al contrario le BAT, 

Best  Available  Technique...  quindi  il  documento  “Reference  for  iron  and  steel 

production” recita, a pagina 212, che “Il processo di cokefazione può andare dalle 14 

alle 28 ore”. Quindi ritenevamo che fosse congruo il tempo di distillazione prescritto, 

disposto dai custodi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta: ricordo bene che, tra le disposizioni, lei... i custodi avevano 

anche indicato l’aumento delle ore/uomo al giorno: da 314 a 600.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Avete verificato se poi questa disposizione, dalla relazione del 

Dottor Ferrante, era stata effettivamente realizzata?

TESTE B. VALENZANO - No, non era stata recepita. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non era stata recepita.

TESTE B. VALENZANO - Non si aveva alcuna evidenza di questa cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece in relazione alle disposizioni della manutenzione programmata 

dei cosiddetti “tubi di sviluppo”, era stata effettuata?

TESTE B. VALENZANO - Era in fase di verifica e sperimentazione.  Non si aveva risconto 

dell’attività effettivamente svolta, era in corso di studio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi con riferimento agli interventi proprio sulle Batterie 9, 10, 5 e 

6, c’erano state delle specifiche tecniche? Si stavano avviando i lavori? Che cosa avete 

verificato, ingegnere?

TESTE B. VALENZANO - Allora, sì, erano state date le specifiche tecniche al responsabile 

dell’area - dai custodi - con una disposizione di servizio del 17.9.2012. Il responsabile 

d’area sul punto non aveva espresso alcuna osservazione, come rilevabile dal medesimo 

verbale. Non si capisce se... cioè non era chiaro al momento... non era evidente - più che 

“chiaro”, “evidente” - al momento se ci fossero differenti specifiche inviate alle ditte 

esterne  o  quali  disposizioni  siano  state  poi  impartite  dall’officina  meccanica  per  la 

costruzione  dei  dischi  ciechi  e  quindi  le  richieste  fatte  da  Ilva  alla  società  tedesca 

Thyssenkruppgroup - come rilevabile alla pagina 4 della relazione dell’Ingegner Buffo - 

considerato che comunque, anche in questo caso, queste comunicazioni non erano state 

concordate e preventivamente rese note ai custodi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Avete verificato se c’è stato un impegno economico sul punto del 
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Consiglio di Amministrazione di Ilva?

TESTE B. VALENZANO - No, non c’era nessuno impegno economico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessun impegno economico.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Anche  la  prescrizione  relativa  ai  sistemi  di  monitoraggio  non 

risultava considerata in questa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E le disposizioni relative invece al discorso dell’adeguamento delle 

torri di spegnimento delle Batterie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 con l’installazione di 

quei sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate e i sistemi di monitoraggio, 

erano state realizzate o meno? O si era avviata qualche attività?

TESTE B. VALENZANO - No, né questa è né tantomeno la parte relativa all’installazione dei 

sistemi di monitoraggio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre questo dalla relazione sottoscritta dal Dottor Ferrante?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Con riferimento invece all’area GRF, voi avevate suggerito la 

copertura dell’area GRF.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’installazione del sistema di videosorveglianza.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa era stata fatto, se era stato fatto qualcosa?

TESTE B. VALENZANO - Allora, c’era stata una interlocuzione tra la società - tra Ilva - e la 

Danieli ed Ecoplant. Anche in questo caso non erano state condivise queste richieste e 

non erano stati trasmessi, a quella data, gli studi preliminari elaborati da queste società. 

Per  quanto  attiene  la  sorveglianza  si  rinvia  al  punto  precedente,  cioè  a  quello  che 

abbiamo detto prima. Anche in questo caso non c’era un impegno finanziario da parte 

dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece con riferimento all’adeguamento dei sistemi di depolverazione 

secondaria dell’Acciaieria 1, avete riscontrato un impegno finanziario assunto da Ilva?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, per quanto riguarda questo intervento, l’adeguamento 

della depolverazione secondaria nell’Acciaieria 1 (e in particolare del convertitore 2) 

connessa all’installazione del filtro di aspirazione, erano state intraprese delle azioni da 

parte del responsabile dell’area acciaieria. Però anche in questo caso, benché ci fosse 

stato un impegno del responsabile della sezione acciaieria, non si riscontrava l’impegno 

finanziario da parte della società. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Con riferimento all’adeguamento dei sistemi invece...

TESTE B. VALENZANO - Desolforazione della ghisa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...desolforazione della ghisa, che cosa si è accertato?
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TESTE B. VALENZANO - Allora, per l’adeguamento dei sistemi di... Non sono stati descritti i 

contenuti  dello  studio  preliminare  citato  e  gli  esiti  dei  sopralluoghi  forniti,  gli  esiti 

appunto  che  queste  società  interessate  da  questi  studi  avevano  fornito  in  esito  alla 

richiesta  fatta  da  Ilva.  Invece,  per  quanto  riguarda  l’Acciaieria  2,  non  risultavano 

identificati gli ambiti progettuali a cura di Ilva su quella sezione di impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Con  riferimento  sempre  al  discorso  dello  slopping  e  del 

sovradosaggio di ossigeno gassoso. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  ingegnere:  con  riferimento  al  camino  E312,  voi  avevate 

previsto questa adozione di filtri a maniche.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era stata avviata qualche richiesta, preventivi, progettazioni o non è 

risultato nulla?

TESTE B. VALENZANO - Allora, in realtà risultava necessario affidare i lavori alla ditta che la 

stessa società Ilva aveva individuato senza...come dire? I tempi si sono poi protratti e... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che ditta si trattava?

TESTE B. VALENZANO - Ora non ricordo la ditta. Però era stata già individuata una ditta che 

avrebbe dovuto fornire i lavori, diciamo che avrebbe dovuto eseguire i lavori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Alla  stessa sono state  poi  chieste  ulteriori  specifiche  tecniche  - 

immagino - perché era necessario capire la fattibilità e richiesti ulteriori preventivi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era ancora tutto da fare insomma.

TESTE B. VALENZANO - Sì, disatteso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ingegnere: ma poi voi nelle vostre conclusioni, per superare - 

diciamo - questa situazione di stallo e di inadempimento, che cosa proponete?

TESTE B. VALENZANO - Il concetto fondamentale è che la comunicazione - quella di cui ho 

parlato prima - del Dottor Ferrante non aggiungeva alcune informazioni in ordine alla 

capacità finanziaria e alla possibilità di effettuare questi interventi  strutturali,  nonché 

alla volontà del Consiglio di Amministrazione all’epoca dei fatti vigente - quindi non il 

precedente ma quello in quel momento operativo - “...alla realizzazione degli interventi 

in  oggetto”.  Ovvero  non avevamo elementi  in  tal  senso  e,  quindi,  chiedevamo  alla 

Procura di voler indicare come procedere in relazione appunto al discorso della capacità 

finanziaria,  alla  definizione  delle  modalità  di  accantonamento  delle  somme  per  la 

realizzazione degli interventi. In alternativa, chiedevamo risorse a carico dello Stato per 

poter  attuare  quelle  disposizioni  che  avevamo  cercato  di  dare  al  custode  che 

rappresentava appunto la società in quella sede. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè li dovevate fare voi, in sostanza.

TESTE B. VALENZANO - Eh... Visto... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come dite: “L’effettiva esecuzione delle attività deve essere disposta 

dal...”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, faccia le domande e il teste risponde. 

I commenti e le letture non sono ammesse nel corso del suo esame, ai sensi del 499 

comma terzo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Vorrei mostrare, Presidente, al custode una nota - sempre a firma del 

Dottore Ferrante - del 9 ottobre 2012 (“Stabilimento Ilva. Attività di esecuzione”) che 

riguarda sempre i lavori richiesti dai custodi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Se le Difese vogliono esaminare questo documento.  

(I difensori degli imputati esaminano il documento in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Presidente, sulle modalità di domande da parte 

del Pubblico Ministero ricordo il  provvedimento della  Corte fatto nei miei confronti 

quando cercavo di mostrare dei documenti a un teste. La Corte ha deciso più volte, nei 

confronti  miei,  di...  “Faccia  la  domanda,  Avvocato,  poi  eventualmente  mostrerà  il 

documento  successivamente”.  Quindi  presumo  che  anche  per  il  Pubblico  Ministero 

valga la stessa regola.  Quindi chiedo al  Pubblico Ministero di fare la domanda.  Poi 

eventualmente, se ha necessità di mostrare il documento, sarà sicuramente in relazione 

alla domanda. Però prendere il documento che non è un atto a firma - attenzione! - del 

teste ma è un documento diverso, è contrario a quelle che sono state le modalità che lei 

ha indicato nel corso del dibattimento. Quindi chiedo che anche al Pubblico Ministero 

venga riservato lo stesso trattamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque, Avvocato, la domanda è se riconosce il documento. 

È difficile che lo riconosca, se non gli viene sottoposto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. La domanda era... no. “Voglio sottoporre questo 

documento al teste” ha detto il Pubblico Ministero, non ha detto “Voglio chiedere al 

teste qualcosa in relazione a questo documento”. La mia eccezione è questa. Ci dica il 

Pubblico Ministero cosa vuole sapere con riferimento a questo documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, riformuli la domanda. Perché abbiamo dato 

per scontato che fossero le modalità che lei ha già utilizzato nel corso dell’esame in 

questa  mattinata.  Però,  effettivamente,  se  esplicita  il  fine  a  cui  sono  rivolte  le  sue 
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domande. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ingegnere, ricorda se ha ricevuto una lettera dal Dottor Ferrante - 

il  9  ottobre  2012  -  in  cui  veniva  trasmessa  una  nota  redatta  dalla  direzione  dello 

stabilimento sullo stato di esecuzione delle  disposizioni  dei custodi,  aggiornata  all’8 

ottobre 2012?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se la posso mostrare, se è questa. Poi è allegato lo stato di attuazione 

delle disposizioni dei custodi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi la richiesta è verificare se è questa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, se è quella. Siccome devo chiedere poi l’acquisizione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può essere sottoposta al teste.  

(La teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE B. VALENZANO - Sì, è questa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, grazie. Io ne chiedo l’acquisizione, Presidente, con le modalità che 

abbiamo detto. Poi farò un fascicolo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  sono  le  14.30.  Volevamo  segnalarglielo 

insomma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha finito su questo documento, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora facciamo una pausa e ci rivediamo alle 15.00  

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.28 e riprende alle ore 15.23.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere. Mentre aspettiamo che ritornino in Aula 

tutti  i  difensori,  volevo  avvisare  che  domani  iniziamo  alle  dieci  perché  la  collega 

chiamerà... non c’è adesso l’Avvocato Vozza. Aveva chiesto di chiamarlo un po’ più 

tardi. Quindi, comunque, diciamo le dieci. Vedremo se per quell’ora... poi, magari, vi 

metterete  un  contatto.  Comunque  il  processo  a  cui  è  interessato  l’Avvocato...  Ah, 

eccolo. 

(L’Avvocato Vozza entra in Aula)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Vozza, stavo dicendo - ho aspettato che entrasse - che 
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per domani fissiamo alle dieci l’inizio dell’udienza. Abbiamo già parlato con la collega 

che lo chiamerà, compatibilmente con la sua organizzazione... 

AVVOCATO V. VOZZA - Lì è previsto l’esame degli imputati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È previsto l’esame degli imputati. Va bene. Diciamo dieci, dieci 

e un quarto ci vediamo domani. Poi vediamo, ci aggiorniamo tramite i suoi colleghi.  

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto invece riguarda l’Avvocato Sassi, chi lo sostituisce? 

Non c’è un sostituto designato. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Arriva  subito,  Presidente.  È  l’Avvocato  Vito  Ippedico  che  sta 

sopraggiungendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Ippedico. Va bene. Allora poi lo dirò quando ci sarà 

l’Avvocato.  

AVVOCATO P. LISCO - Ne approfitto per dare la presenza di Marco Andelmi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

AVVOCATO C. LISCO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora possiamo riprendere l’esame. Prego, Pubblico 

Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si. Ingegnere, mi riferisco alla relazione depositata il 31 ottobre 2012. 

Il riferimento vostro è però “15.10.2012”.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Attiene ad un’istanza presentata dal Dottor Ferrante il 24.10.2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E riguarda sempre lo stato di attuazione delle disposizioni dei custodi.

TESTE B.  VALENZANO -  Sì,  certo.  Allora -  sì  -  in  tale  data  è  stata  prodotta  un’ulteriore  

relazione la cui premessa è appunto quanto ribadito dal decreto di riesame del G.I.P. con 

cui  appunto  il  Tribunale  diceva  che,  al  fine  di  rendere  concreta  la  possibilità  di 

risanamento aziendale ed ambientale,  fosse necessario appunto il coinvolgimento del 

gestore  -  leggo  -  “...nell’attuazione  delle  misure  necessarie  al  conseguimento  del 

predetto obiettivo”, “...sia utile, oltre che necessario, anche sotto il profilo dell’impegno 

finanziario...”.  Quindi  il  presupposto era...  Appunto il  Tribunale  ritiene  di  nominare 

custode il Dottor Ferrante in sostituzione del Dottor Tagarelli - inizialmente nominato 

nel primo decreto, nella prima ordinanza del G.I.P. - perché fosse impegnata la società 

“..sotto il profilo dell’impegno finanziario - recita l’atto del Tribunale - occorrente per 

gli interventi da realizzarsi ai fini della eliminazione delle emissioni inquinanti e delle 

conseguenze dannose della pregressa attività, nonché sotto l’aspetto delle conseguenti 

scelte  gestionali  riguardanti  il  personale  addetto  alle  aree  in  sequestro”. 
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Successivamente  la  Procura,  con un provvedimento  datato  5.9.2012,  ha conferito  la 

responsabilità connessa “...all’attuazione delle misure tecniche relativamente alle aree 

sottoposte a sequestro nonché a quelle tecnicamente connesse, attribuendo ai custodi 

tecnici,  sulla base delle specifiche competenze professionali - sto leggendo perché lo 

recita  l’atto  -  la  realizzazione  tecnica  -  quindi  non amministrativa  contabile  perché, 

chiaramente,  i tre custodi  tecnici  non avevano capacità  finanziaria  in quel momento 

perché non avevano a disposizione delle somme per poter operare - di tutte le misure 

tecniche necessarie per eliminare situazioni di pericolo e di un sistema di monitoraggio 

in continuo delle emissioni inquinanti, adottando tra le possibili scelte quelle idonee a 

salvaguardare  la  sicurezza  degli  impianti  e  a  consentire  in  ipotesi  la  ripresa  della 

operatività  dei  predetti  in  condizioni  di  piena  compatibilità  ambientale,  una  volta 

eliminate del tutto le emissioni illecite, nocive e dannose per la salute dei lavoratori e 

della popolazione”.  E al  Dottor Bruno Ferrante...  Quindi  dice:  “Gli aspetti  tecnici  li 

definiscono i custodi tecnici”; “Al Dottor Ferrante, nominato custode e amministratore 

per l’ambiente in aggiunta ai tre tecnici, la responsabilità - recita il decreto - di tutti gli  

aspetti  amministrativi  e  contabili  connessi  alla  gestione  degli  impianti  sottoposti  a 

sequestro, nonché sotto il profilo dell’impegno finanziario occorrente per gli interventi 

da realizzarsi  ai  fini  dell’eliminazione delle  conseguenze dannose...  -  eccetera - ...in 

collegamento con quanto è previsto dal Tribunale del Riesame”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi c’era il discorso dell’impegno finanziario e contabile in capo 

al Dottor Ferrante e ai custodi tecnici gli interventi tecnici.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. In questa relazione - che è appunto depositata il 31 ottobre 2012 - 

voi valutate,  in buona sostanza,  la nota del Dottor Ferrante del 23 ottobre 2012 che 

riguarda la relazione - a firma del direttore di stabilimento Buffo - relativa allo stato di  

attuazione delle disposizioni dei custodi...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...aggiornata al 22 ottobre 2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, io mi riferisco proprio a quell’analisi.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè che cosa è risultato rispetto a questo stato di attuazione degli 

interventi, al 22 ottobre 2012?

TESTE B. VALENZANO - Continuava - diciamo - una... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Voi fate un’analisi dello stato di attuazione degli interventi.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Continuava,  intanto, a non essere noto l’impegno finanziario 
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assunto dal Consiglio di Amministrazione per l’attuazione degli  interventi  - a quella 

data - degli interventi disposti dai custodi tecnici. Quindi quelle misure individuate dai 

custodi tecnici sulla base del primo provvedimento del G.I.P. confermato nella parte di 

competenza dei custodi del Tribunale del Riesame, comunque rimanevano inevase in 

quanto  non  c’era  l’impegno  finanziario  del  Consiglio  di  Amministrazione.  Poi  la 

realizzazione degli interventi, le modalità operative di realizzazione di quegli interventi 

- di cui abbiamo parlato - continuavano a non essere concordate con i custodi in quanto 

non erano stati resi edotti di tutte quelle richieste, le specifiche tecniche richieste alle 

ditte terze per l’effettuazione degli stessi. Il Tribunale affermava, in quella sede, che la 

società Ilva e il suo gestore, quindi i suoi organi direttivi... le scelte tecniche, a detta del 

Tribunale del Riesame, risultavano di fatto in capo sempre ai custodi. Quindi ai soggetti 

direttivi  - quindi alla  società  Ilva - era sottratta “...la disponibilità  delle aree e degli 

impianti ivi esistenti, allo scopo di eliminare tutte le disfunzioni”. Quindi doveva essere 

attuato quel programma di interventi in linea tecnica dai custodi, in linea finanziaria-

contabile dal custode amministrativo (dal Dottore Ferrante) e appunto non erano nella 

disponibilità - infatti non c’era facoltà d’uso - per quelle sezioni di impianto aree a caldo 

di cui abbiamo parlato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Andiamo però a questa analisi dell’attuazione degli interventi.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Stato di attuazione...

TESTE B. VALENZANO - Copertura dei parchi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Area parchi, per esempio.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Lei già, con riferimento alla precedente analisi,  ha indicato 

quali erano delle deficienze. Allora, rispetto a quella precedente, in questa nuova analisi 

a seguito della lettera di Ferrante del 23 ottobre 2012, si sono riscontrate ulteriori cose o 

la situazione è rimasta sempre allo stesso modo? 

TESTE B. VALENZANO - Allora, rimane sempre allo stesso modo. Quindi noi precisiamo che 

lo studio di fattibilità tecnico-economica - che era quello studio di cui abbiamo parlato 

prima, in luogo del progetto definitivo esecutivo che noi chiedevamo - in realtà era già 

prescritto al gestore dall’Autorizzazione Integrata Ambientale del 2011 (datata appunto 

4 agosto 2011). Il riferimento è il  paragrafo 2.11 del PIC. Detto studio di fattibilità 

sarebbe dovuto essere disponibile e concluso - come da prescrizione AIA 2011 - già 

dalla data del 23 agosto 2012. Sostanzialmente, noi per questo chiedevamo a quel punto 

il  progetto  definitivo  esecutivo,  anche  perché  era  lì  che  noi  andavamo  a  vedere 

effettivamente  la  fattibilità,  il  costo  e  quindi  una  prosecuzione  dell’andamento  del 
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lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questo per quanto riguarda l’area parchi. Poi?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Quindi  noi  continuiamo  a  chiedere  l’avvio  della  progettazione 

definitiva esecutiva e delocalizzazione e copertura dei parchi minerali  e l’immediato 

accantonamento delle somme al Consiglio di Amministrazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, con riferimento - seguendo l’ordine precedente - a questo sistema 

di videosorveglianza e di monitoraggio delle condizioni meteo sempre dell’area parchi...

TESTE B. VALENZANO - Sì. Continuava a permanere il problema. “La disposizione relativa - 

leggo - all’immediata installazione... risulta disattesa”. Cioè quella prescrizione relativa 

all’installazione del sistema di monitoraggio per le condizioni meteo climatiche, la rete 

di  videosorveglianza  e l’automazione del bagnamento dei cumuli  era,  a  quella  data, 

disattesa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi invece, con riferimento agli interventi di realizzazione della 

barriera frangivento...

TESTE B. VALENZANO - La barriera frangivento... Ribadito che la stessa fosse condizionata 

alla preventiva caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e... e quindi... Niente, non...

P.M. M. BUCCOLIERO - C’era l’autorizzazione ad eseguire questi lavori?

TESTE B. VALENZANO - Non c’era un’autorizzazione. Noi avevamo - come dicevo prima - 

ribadito lo stesso concetto, cioè che quelle terre dovevano essere caratterizzate essendo 

in area Sito di Interesse Nazionale. Non risultava, a quella data, che la società avesse 

comunque presentato un ricorso amministrativo al Tribunale Regionale - al TAR Puglia 

Sezione  di  Lecce  -  relativamente  al  discorso  della  caratterizzazione  della  bonifica, 

differentemente da quanto annunciato a mezzo stampa, nei due mesi precedenti,  dal 

Dottor Ferrante. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi con riferimento all’approvvigionamento delle materie prime, 

voi avevate chiesto uno studio di ricerca...

TESTE B. VALENZANO - Operativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...finalizzato ad una riprogrammazione degli approvvigionamenti per 

limitare l’altezza dei cumuli. Questo è stato fatto?

TESTE B. VALENZANO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A quella data.

TESTE B. VALENZANO - No, non è stato fatto. Analogamente per la filmatura dei cumuli e la 

riduzione della velocità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non era stato fatto comunque nulla, all’epoca. A quel momento dico.

TESTE B. VALENZANO - Non si aveva evidenza di tale... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Per quanto riguarda lo scarico invece al suolo dei fanghi derivanti 
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dalla pulizia dei nastri trasportatori, di cui oggi abbiamo detto?

TESTE B. VALENZANO - Non si  aveva riscontro dell’effettiva  sospensione di  tale  pratica 

operativa e, quindi, anche quali fossero al momento le modalità di gestione dei predetti 

materiali. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. È stata fatta la caratterizzazione e trasmessa o non trasmessa ai 

custodi?

TESTE B. VALENZANO - Non risultava, a quella data, comunque caratterizzato il materiale al 

fine di identificare un eventuale codice CER oppure qualificarlo, in alternativa, come 

sottoprodotto  o  comunque  fossero  -  come  dire?  -  rispettate  le  condizioni  o  del 

sottoprodotto o del deposito temporaneo di cui alle prescrizioni del 184 bis e seguenti 

del Codice dell’Ambiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questa caratterizzazione è stata mandata ai custodi?

TESTE B. VALENZANO - No, non... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non era stata mandata.

TESTE B. VALENZANO - Non era stata inviata. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento all’area altiforni - spegnimento dell’Area Altoforno 

AFO1 - com’era la situazione? Sempre parliamo alla fine di ottobre.

TESTE B. VALENZANO - Non risultava alcun impegno finanziario da parte del Consiglio di 

Amministrazione,  quindi  a  maggior  ragione  non  c’era  evidenza  dell’avvenuta 

indicazione tecnica operativa. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Per  quanto  riguarda  l’AFO5  invece,  sempre  attività  di 

spegnimento?

TESTE B. VALENZANO - È uguale, idem. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In relazione all’area agglomerato?

TESTE B. VALENZANO - Ugualmente. L’area cokeria idem. Cioè l’affermazione connessa alla 

riduzione ulteriore del 10% della produzione connessa alla massimizzazione dei tempi 

di distillazione - le famose 28 ore - anche quella non risultava tecnicamente motivata, 

atteso che le BAT affermavano sul punto specifico che poteva essere condotto tra le 14 

e le 28 ore, quindi è una pratica normalmente utilizzata, anzi tecnicamente sostenibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. con riferimento area acciaieria, la situazione era identica a quella 

accertata nella precedente relazione del 17.10?

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, anche con riferimento all’impegno finanziario. Analogamente 

per la depolverazione secondaria dell’Acciaieria 2 e per il  sistema di desolforazione 

della ghisa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E, con riferimento all’area GRF, la copertura e l’installazione del 

sistema di videosorveglianza...
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TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non era stato fatto nulla?

TESTE B. VALENZANO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non vi era impegno finanziario?

TESTE B. VALENZANO - Sì, non avevamo... Infatti abbiamo precisato nella stessa relazione 

che  il  provvedimento  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  del  4  agosto  2011 

prevedeva che il gestore entro 12 mesi attuasse tutt’una serie di cose, tra cui: lo studio di 

fattibilità  per l’installazione del sistema di monitoraggio videocamera;  l’installazione 

del  sistema  di  monitoraggio  per  le  postazioni  strategiche  -  sempre  videocamera  - 

all’interno dello stabilimento; poi l’installazione per il campionamento in continuo al 

camino E312 di diossine simili rispetto alla Legge Regionale a suo tempo varata (la 

24/2008); uno studio di fattibilità per la riduzione graduale delle polveri e quindi gli 

interventi  di  adeguamento  delle  migliore  tecniche  disponibili  entro  5  anni; 

l’installazione dei sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce - di cui abbiamo 

parlato ieri - il sistema di misura di portata e contenuto a monossido di carbonio; lo 

studio  di  fattibilità  per  la  misura  di  temperatura  di  combustione  e  uno  studio  di 

caratterizzazione relativo alle diossine e furani presso le sezioni di impianto ritenute 

tecnicamente possibili e pertinenti rispetto alla materia da analizzare e quindi ai punti di 

emissione 324, 325 e 314, 315, 25, 51, 51B e C in aggiunta quello per il quale... E312 e 

poi il programma leader per il controllo a perimetro, il face monitoring a perimetro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi - in sintesi - risultava disatteso sia quanto previsto dall’AIA, 

sia quanto ribadito e sia anche il filtro a maniche al camino E312. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, mi riferisco adesso alla vostra relazione depositata il 19 

novembre 2012. Riferimento alla vostra relazione “19.11.2012”.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 19.11.2012, okay. Quella... 

P.M. M. BUCCOLIERO - 19 novembre 2012.

TESTE B. VALENZANO - L’incontro con Danieli? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Parlo della  relazione,  non verbale  di accesso. Se non la trova,  le  

forniamo magari una copia cartacea.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Volevo capire, perché le date non coincidono. È quella relativa al 

modello organizzativo?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quella lì? Ah, okay. 

P.M. R. GRAZIANO - Sì. L’oggetto è in relazione all’attuazione del sistema di gestione della 

sicurezza  aziendale  per  la  prevenzione  degli  incidenti  rilevanti  e  il  modello 
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organizzativo e gestionale  per la sicurezza negli  ambienti  di  lavoro e la tutela  della 

salute dei lavoratori e della popolazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Okay, ho trovato. Riportavo il nome del file e nel file era diversa 

la data. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  In  parte  ha  accennato  già  a  questa  tematica  ma  adesso  la 

riprendiamo più specificamente.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In questa relazione voi parlate dei ruoli e della responsabilità nella  

struttura organizzativa aziendale.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Proprio partendo dal primo accesso in stabilimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Presidente, però seguendo il perimetro della 

vostra ordinanza... Noi non abbiamo il testo perché l’avete letta ieri. Io vado soltanto a 

memoria.  Se  la  potessimo  prendere  un  secondo.  Perché  noi  ricordiamo  che  voi, 

rigettando  la  questione  che  avevo  sollevato  io  sul  discorso  dei  custodi  in  quanto 

ausiliari, avete sostenuto che invece si trattava di poter legittimare la testimonianza del 

custode sulla scorta del fatto che sarebbe stato un organo che aveva agito in autonomia e 

aveva  gestito  le  aree  oggetto  di  sequestro.  Qui  praticamente  invece  l’oggetto  delle 

domande del Pubblico Ministero afferisce a specifiche richieste che vengono fatte da 

parte  dell’Autorità  Giudiziaria  e addirittura  -  anche qui -  da parte del  Luogotenente 

Mariani,  in  cui  viene  richiesto  al  custode  -  in  questo  caso  evidentemente  proprio 

ausiliario stricto sensu dell’Autorità Giudiziaria procedente, in questo caso specifico del 

Pubblico Ministero e della Guardia di Finanza - di svolgere praticamente dei compiti 

che esulano dal perimetro della vostra ordinanza. Cioè qui abbiamo...   

(Il Presidente interloquisce con il Giudice a Latere)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ditemi. Ho visto che state parlando tra di voi e allora mi 

sono fermato. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Non  la  vogliamo  interrompere.  Però  il  verbale  manoscritto, 

sintetico è disponibile e l’ordinanza anche.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ho detto che non abbiamo fatto in tempo noi a  

fare la copia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per questo ho detto che rispetto a questa cosa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Era solo questo.    
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avendola letta ieri... Tra ieri e oggi... ieri sera non c’era 

accesso in Cancelleria. Comprendete bene che la mattina dobbiamo venire qua, quindi è 

impossibile per noi...    

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, rispetto al testo dell’ordinanza, noi ricordiamo 

che l’ordinanza si chiude dicendo... legittima... quindi nella parte motiva della vostra 

ordinanza dite: “Può testimoniare in quanto organo che ha agito in autonomia gestoria e 

quindi riferirà in ordine a questo tipo di attività”. Questo segmento invece di domande 

che vengono fatte dal Pubblico Ministero afferisce precipuamente a ordini diretti del 

Pubblico Ministero in relazione ad accertamenti specifici e ordini diretti - o comunque 

richieste da parte della Guardia di Finanza a firma del Luogotenente Roberto Mariani - 

di  andare a  fare  tutt’una  serie  di  verifiche  e  di  rispondere alla  Guardia  di  Finanza. 

Rispetto a questo segmento di attività dell’ausiliario, la vostra ordinanza escludeva la 

possibilità della testimonianza. Per questo dico: se la ripigliamo un secondo - siccome 

non  ce  l’abbiamo  in  mano  -  oppure  ci  date  voi  l’interpretazione  autentica  del 

provvedimento perché l’avete emesso e lo verifichiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero?  

AVVOCATO V. VOZZA - Posso, Presidente? Soltanto a chiosa di quello che diceva il collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.  

AVVOCATO V. VOZZA - Trattasi, come è agevole evincere dalla lettura del documento che 

potremmo fornirvi in visione, di vera e propria attività delegata svolta dai custodi dietro 

incarico  specifico  della  Procura  della  Repubblica  veicolato  attraverso  la  Guardia  di 

Finanza.  In  questo  senso  integro  l’eccezione  proposta  dal  collega,  alla  quale 

chiaramente ci associamo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, forse possiamo risolvere senza troppe...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’entra niente quello. Io sto facendo una domanda sulla relazione 

del 19 novembre 2012 dei custodi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Che riscontra quella richiesta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’entra assolutamente nulla!  

P.M. R. GRAZIANO - Anzi la domanda non l’ha nemmeno iniziata a fare! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che si afferma riscontrare questa richiesta...    

P.M. R. GRAZIANO - Non è vero! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’entra niente, Presidente!  

P.M. R. GRAZIANO - È completamente un’altra cosa! Quella non c’entra niente. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Chiedo  scusa,  se  parliamo  dello  stesso  documento,  si  dice 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 87 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

“Riscontro nota”.  

P.M. R. GRAZIANO - Non è così! Dove, dove?  

AVVOCATO V. VOZZA - No?  

P.M. R. GRAZIANO - No, no, no!  

AVVOCATO V. VOZZA - “Riscontro nota Protocollo 346/2016”.  

P.M. R. GRAZIANO - “Oggetto stabilimento Ilva di Taranto. Parere relativo all’attuazione...”, 

quello che ho detto prima.  

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, ho capito. Questo è il documento che però è allegato a una nota  

di  riscontro  a  quella  richiesta  della  Procura.  Lo  ricostruiamo  insieme.  Possiamo 

sbagliare. Le carte sono tante!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però noi non conosciamo questa relazione.  

AVVOCATO V. VOZZA - Noi sì e anche il Pubblico Ministero!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però il fatto che i custodi abbiano allegato un loro documento 

non cambia la natura di questa documentazione.  

AVVOCATO V. VOZZA - No. Presidente - chiedo scusa - io la ricostruisco in questi termini. Vi 

offriamo la documentazione e valuterete voi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Che abbiano trasmesso alla P.G. un documento precostituito...

AVVOCATO V. VOZZA - No. Mi sono espresso male. Chiedo scusa. Ricapitolo. La Procura, 

per il tramite... almeno questa è la nostra ricostruzione. Siamo fallibili e accettiamo il 

confronto dialettico. Ci mancherebbe altro! Però noi così la ricostruiamo e vi offriremo i 

documenti. La Procura, per il tramite della Guardia di Finanza, delega ai custodi una 

determinata attività. I custodi riscontrano questa nota - e l’oggetto è “Riscontro nota 

Protocollo...” - e allegano a questa nota... dice: “La riscontro con l’allegata relazione”. 

La  relazione  è  espressamente  definita  dai  custodi  un  riscontro  alla  richiesta  della 

Procura della Repubblica che altro non è che una delega. Questo lo ricostruiamo. Poi, 

nel merito, la Corte ovviamente decide. Ma non si può dire che è atto autonomo! Perché 

questa è la scansione: richiesta della Procura e riscontro.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  dalla  sua  stessa  esposizione  può  emergere  una 

diversa... perché “Riscontro allegando questo documento”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non c’entra niente!

AVVOCATO V. VOZZA - La relazione è in riscontro a quanto richiesto. Non so come dire!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Chiediamo anche chiarimenti al Pubblico Ministero. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Presidente,  non  c’entra  niente  quello  che  dice  il  difensore.  Qua 

parliamo di una relazione - come le altre che abbiamo analizzato sinora - dei custodi in 

esecuzione della loro attività di custode, in esecuzione al provvedimento emesso dal 

Tribunale  di  Taranto  Ufficio  del  Giudice  per  le  Indagini  Preliminari,  relativo  al 
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sequestro e… tutta  la  pappardella  che  fanno di  solito  e  poi  fanno questa  relazione. 

Quella è un’altra cosa, poi ci arriveremo, ma adesso non c’entra proprio niente. Io...  

AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) - Ne prendiamo atto, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. C. BUCCOLIERO - No, guardate, Presidente, gli posso fornire la relazione, dico di che 

cosa dobbiamo discutere? Stiamo parlando di due mondi diversi! Non c’entra niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, quindi non è quella stessa relazione allegata...

P.M. C. BUCCOLIERO - Ma per carità, Presidente, io la fornisco alla Corte di Assise...

AVVOCATO V.  VOZZA -  No,  no.  Se  abbiamo  frainteso  l’incipit  del  Pubblico  Ministero, 

attendiamo le domande...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, allora andiamo avanti.

AVVOCATO V. VOZZA - ...perché c’è anche quella. Pensavo facesse riferimento a quella. Ora 

sentiremo delle domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, andiamo avanti su questa relazione. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Quindi, stavamo dicendo sempre questa relazione 19 novembre 2012 

sui ruoli e responsabilità nella struttura organizzativa aziendale. Al momento del primo 

accesso in stabilimento, voi che cosa verificate in merito a questi ruoli e responsabilità 

della struttura organizzativa appunto di Ilva S.p.A.?  

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Ah,  completo  la  domanda  del  collega:  anche  con  riferimento  alle 

disposizioni  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  ed  alla  responsabilità  amministrativa 

degli enti ai sensi del Decreto 231 del 2001.

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, quindi già dal primo accesso risultava definita una...

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi scusi, Presidente, non avevo il microfono dove ero seduto, 

sono l’Avvocato Lojacono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...io mi oppongo all’ultima parte della domanda del Pubblico 

Ministero perché in ordine alle responsabilità previste dal Decreto Legislativo 231/2001 

penso che sia un lavoro che dovete svolgere voi, cioè la Corte d’Assise, non credo che il 

custode ci debba dire qualcosa in ordine alle responsabilità ex 231 del 2001.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Aggiungo, Presidente, e mi associo all’intervento fatto 

dal  collega,  non  comprendo  tra  l’altro  dal  punto  di  vista  della  correlazione  tra  il 

provvedimento che vi ho offerto in consultazione quando ho fatto la questione - quindi 

il conferimento dell’incarico di custodia e quindi il perimetro della attività dei custodi - 

rispetto al fatto che si vada a chiedere ai custodi le risultanze di un accesso afferente a  

tutt’altra  argomentazione  rispetto  a quello  che era il  compito  dei  custodi,  quindi  da 

questo punto di visto non penso che si possa accedere a questo tipo di contraddittorio 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 89 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

oggi dibattimentale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero?  

P.M. R. GRAZIANO - Presidente, è elementare, i custodi al momento del primo accesso sono 

stati per diversi mesi - sono tuttora custodi di quello stabilimento - e hanno fotografato 

una realtà e noi gli chiederemo domande su dei fatti specifici di quella realtà di cui 

hanno per forza dovuto prendere cognizione proprio per espletare il mandato che gli 

aveva  dato  l’Autorità  Giudiziaria,   non  è  che  stavano  lì  su  mandato  dell’Autorità 

Giudiziaria  e hanno accertato determinati  fatti  di cui  noi chiederemo - come stiamo 

chiedendo  -  al  teste  e  poi  ci  sarà  il  controesame  della  Difesa  che  potrà  chiedere 

chiarimenti altro, fare domande al teste sempre su dei fatti, ma la loro competenza sul 

fatto...

AVVOCATO S. LOJACONO - Io ribadisco la mia opposizione sulla domanda, sulla parte della 

domanda che riguarda le responsabilità 231.  

P.M. R. GRAZIANO - Più che responsabilità, è chiaro, parliamo dei ruoli.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Anche perché sono custodi dello stabilimento, non della legge 

fino a prova contraria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ma non solo,  Presidente,  ma poi sono custodi  di 

determinate aree,  cioè o mi dice il  Pubblico Ministero che senza aver notificato gli 

imputati il decreto di sequestro ha riguardato tutto lo stabilimento Ilva ed allora alzo le 

mani, non mi è arrivata la notifica, oppure diversamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, andiamo per gradi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...stiamo parlando di singole aree, quindi voglio dire fin 

quando ci fa le domande sulle cokerie noi - ripeto - con tutti i limiti a cui abbiamo fatto 

riferimento, ma se adesso dobbiamo estendere... non è che il custode aveva carta bianca 

di  andare  a  fare  i  raggi  “x”  dello  stabilimento  ed  adesso  gli  chiediamo  “Ci  dai  le 

radiografie dello stabilimento?”, non è questo, fino a prova contraria non era la Polizia 

Giudiziaria, forse con Mariani questa cosa si poteva fare, chiederlo adesso al custode mi 

sembra che sia totalmente eccentrico rispetto anche alle stesse circostanze indicate nel 

capitolato di prova e rispetto a quella che era l’attività propria dei custodi, quindi da 

questo punto di vista l’opposizione è ferma.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, peraltro tornando sulla questione perché i 

documenti sono tanti e tutti ci possiamo sbagliare, noi e la Procura, se la relazione è 

quella del 19 depositata il 19 novembre 2012, se è quella, Pubblici Ministeri... 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO V. VOZZA - ...e questa volta siamo d’accordo, almeno su questo...  

P.M. C. BUCCOLIERO - Non so se ce n’è un’altra, ma quella che ho io è 19 novembre.
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AVVOCATO V. VOZZA - Noi le  copie le  abbiamo tratte  dal  vostro fascicolo,  spero siano 

uguali.

P.M. C. BUCCOLIERO - Beh?

AVVOCATO V. VOZZA - Nella premessa si dice “Facendo seguito a quando concordato con la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data primo settembre 2012 e 

successivamente  in  data  07 settembre  2012 si  fornisce  una  sintesi”  eccetera,  quindi 

anche questo poiché il collega poneva il limite degli atti gestori compiuti in autonomia 

del gestore - così ricordiamo la vostra ordinanza, sempre ovviamente tenendo in conto 

che la  memoria,  il  ricordo può essere fallace  -  mi pare che a  questo punto proprio 

l’incipit di questa relazione che in premessa dice testualmente questo “Facendo seguito 

a quanto concordato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto dal 

primo settembre e successivamente in...”...  

P.M. R. GRAZIANO - Va be’, leggiamolo tutto allora, eh!  

AVVOCATO V. VOZZA - No, fa seguito... io sto dicendo questo è l’incipit...

P.M. R. GRAZIANO - Sì, sì, non è quello.

AVVOCATO V. VOZZA - ...e lo possiamo offrire in visione e lo leggiamo. 

P.M. R. GRAZIANO - Non è quello, leggiamolo tutto!  

AVVOCATO V. VOZZA - Allora lo possiamo offrire in visione, guardate, a me interessa questa 

parte,  io non ho detto che dicono soltanto questo, a me interessa evidenziare ai  fini 

proprio del perimetro delineato - così ricordiamo - della Corte rispetto agli atti gestori 

compiuti in autonomia dai custodi a me interessa evidenziare questo passaggio, poi lo 

diamo tutto il documento, “Facendo seguito a quanto concordato con la Procura della 

Repubblica fornisco la presente relazione”, mi pare che anche questa sia una risposta, 

una richiesta della Procura della Repubblica, sostanzialmente un atto delegato, se si dice 

“facendo seguito a quanto concordato”, poi la Corte poniamo in visione il documento e 

deciderà. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Eh, forse è meglio che lo diamo in visione alla Corte così deciderà, 

perché qua “In esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto Ufficio 

G.I.P. in sequestro preventivo”...  

AVVOCATO V. VOZZA - E certo! 

P.M.  C.  BUCCOLIERO -  ...perché  aveva  chiesto  delle  relazioni  settimanali,  quindicinali  ai 

custodi,  poi  il  fatto  che  all’interno  di  questa  relazione  la  Procura  abbia  fatto  una 

richiesta che significa?  

AVVOCATO V. VOZZA - No, Presidente, ve lo mostriamo così valuterete.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma guarda che il Presidente ha fatto un’ordinanza che 

parla di Autorità Giudiziaria, non è che ha limitato al Pubblico Ministero, eh, ha detto 
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“in autonomia”, attività gestoria in autonomia.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Allora,  guardate,  l’ordinanza  ce l’abbiamo qui,  comunque ci 

sono tre diversi ordini di motivazioni:  il  primo diciamo assorbente e risolutivo della 

questione è quello che vede la giurisprudenza e più recenti arresti giurisprudenziali della 

Suprema Corte indirizzata verso un’interpretazione di tipo restrittivo formalistico della 

norma come da intendersi riferite esclusivamente alle funzioni di ausiliari del Giudice in 

senso proprio del  Pubblico Ministero a cancellieri  e  segretari,  quindi  diciamo tra  la 

motivazione  poi  espressamente  la  Corte  ha  detto  che  sulla  scorta  dei  richiamati 

orientamenti non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare, logicamente nella parte 

ulteriormente  motiva  non  si  è  ritornato  su  quella  posizione  diciamo  risolutiva  e 

determinante di tipo formalistico perché diciamo è evidente che l’Ingegnere non è né un 

cancelliere e né un ausiliario, quindi in senso stretto né cancelliere e né segretario, per 

cui comunque diciamo da questo punto di visto in relazione all’ordinanza che abbiamo 

emesso nell’udienza di ieri,  questo oggetto della testimonianza è ammissibile.  Certo, 

deve  essere  il  più  possibile  tenuto  a  riparo  da contenuti  valutativi,  da dichiarazioni 

meramente  valutative,  cioè valutative nel senso che abbiamo specificato che da una 

certa  attività  poi  trae  delle  conclusioni  rilevanti  per  la  colpevolezza  rispetto  alle 

imputazioni,  eh,  quindi  questi  sono i  limiti  che  la  Corte  ha  segnato.  Se i  difensori 

vogliono... certo, pongo in visione l’ordinanza in modo che sia certo che... Va bene, 

possiamo allora andare avanti. 

P.M. C.  BUCCOLIERO - Sì,  Ingegnere,  stavamo dicendo questi  ruoli  a  responsabilità  nella 

struttura organizzativa che avete verificato nella vostra attività voglio dire di custodi.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì.  Allora,  preciso  che  l’attività  appunto  traeva  spunto  dalle 

ordinanze  del  G.I.P.,  ma  quella  parafrasi  legata  ai  verbali,  quindi  al  discorso  della 

Procura,  diciamo  l’intervento  della  Procura  era  connessa  all’appendice  B  perché  la 

Procura ad un certo  punto chiama tutti  i  custodi  -  quindi  i  tre  tecnici  più  il  dottor  

Ferrante - per chiedere a che punto fosse lo stato di attuazione di miglioramento di 

quegli  interventi  di  cui abbiamo parlato e quindi  interroga direttamente  i  custodi su 

questo, quindi per questo era riportata anche diciamo quella precisazione in premessa e 

con riferimento all’appendice B che era appunto in riscontro alla nota del Presidente 

Ferrante sull’applicazione degli strumenti di ricerca operativa. Quindi, andando avanti, 

nella relazione appunto al momento del primo accesso in stabilimento fu visionata la 

procura speciale registrata il 12 luglio 2012 presso l’Ufficio del Registro di Taranto al 

numero 9300 riportata in allegato 2 alla relazione, il modello organizzativo precedente 

alla data del 12 luglio 2012 che appunto faceva riferimento al nuovo conferimento e 

delega di funzioni di sicurezza, quindi sia il precedente che il successivo non risultavano 
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efficaci  in  relazione  alle  figure responsabili  dell’attuazione  degli  interventi  connessi 

appunto all’attuazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale AIA di cui alla parte 

seconda del Decreto Legislativo 152 del 2006 e del sistema di gestione della sicurezza 

per  la  prevenzione  degli  incidenti  rilevanti  di  cui  al  Decreto  Legislativo  all’epoca 

vigente 339 del ’99 direttiva Seveso aggiornato al 238 del 2005, nonché delle misure di 

prevenzione e protezione negli  ambienti  di lavoro; in particolare è stato chiesto alla 

società  di fornire un organigramma aggiornato che tenesse conto dei responsabili  di 

processo  per  turno  e  per  reparto  in  relazione  alle  precitate  norme.  Dall’analisi 

dell’organigramma specifico non è stato possibile individuare le figure, in particolare 

quelle  cardine  che  sono  quelli  in  ultima  analisi  che  garantiscono  l’attuazione  delle 

misure, quindi non risultava individuata la figura del gestore ai sensi dell’Articolo 5 

comma 1 lettera R bis del 152 e successive modifiche ed integrazioni che è la figura 

appunto di responsabile dell’attuazione delle misure ambientali quale persona fisica e 

giuridica che detiene l’impianto oppure che dispone di un potere... e che dispone di un 

potere  economico  determinante  ai  fini  della  buona conduzione  dell’impianto  stesso. 

Non risultava  identificato  il  gestore  ai  sensi  dell’Articolo  3 comma 1 lettera  D del 

Decreto Legislativo 334/99 come persona fisica o giuridica che detiene lo stabilimento, 

nonché del dirigente delegato alla attuazione del sistema di gestione della sicurezza per 

la  prevenzione  degli  incidenti  rilevanti  di  cui  all’Articolo  7  comma  2  del  Decreto 

Legislativo 334. Inoltre non risultava nominato il datore di lavoro, quindi salvo che non 

coincidesse  con  la  proprietà,  ai  sensi  dell’Articolo  2  comma  1  della  lettera  B  del 

Decreto 81 quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o comunque 

con  il  soggetto  a  seconda...  appunto  con  il  soggetto,  il  tipo  e  l’assetto 

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore fornisce la proprietà attività lavorativa e 

non era individuata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai 

sensi  dell’Articolo  2  comma  2  lettera  F  del  Decreto  81  del  2008,  quindi, 

sostanzialmente  nel  modello  organizzativo  aziendale  non  riscontravamo 

l’individuazione  specifica  di  queste  responsabilità  connesse  all’attuazione  sia  degli 

interventi AIA per il miglioramento dell’efficienza appunto ambientale, sia per quanto 

atteneva diciamo le altre fattispecie. Dall’analisi dei predetti atti notarili non risultava 

possibile in particolare evincere il  ruolo di responsabilità  ascritto al  dottore Ferrante 

sebbene fosse il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 

della società,  quindi a quel punto abbiamo provveduto diciamo a definire le relative 

posizioni organizzative, quindi di direzione di stabilimento, di responsabilità dei diversi 

reparti delle aree a caldo con riferimento all’area a caldo e poi trasversalmente perché è 

vero che il  sequestro era riferito  alle  aree a caldo,  però è pur vero che il  sequestro 
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atteneva anche a materie trasversali quali ad esempio la gestione dei rifiuti e la gestione 

delle acque,  quindi in quel caso era interessato l’intero stabilimento e quindi a quel 

punto  i  direttori  hanno  provveduto  alla  nomina  appunto  dei  direttori  di  aree  e  del 

direttore di stabilimento, attribuendo agli stessi le responsabilità connesse...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi ha provveduto a queste nomine?

TESTE B. VALENZANO - Il direttore era l’Ingegnere Buffo e poi i vari responsabili dei reparti,  

diciamo c’erano diversi responsabili, l’Ingegnere Dimastromatteo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché lei ha detto “I direttori hanno provveduto”.

TESTE B. VALENZANO - Sì, i responsabili di area, perché ogni area a caldo ha un proprio 

direttore d’area e poi c’è il direttore di stabilimento che è il direttore sia di tutta l’area a 

caldo  che  dell’a-rea  a  freddo  e  poi  abbiamo  individuato,  appunto  anche  per  quelle 

materie trasversali - quindi responsabile Ecologia, responsabile dei monitoraggi - quindi 

quelle materie trasversali connesse - appunto come dicevo prima - alla gestione delle 

acque e dei rifiuti,  della gestione del ciclo dei rifiuti  all’interno dello stabilimento e 

quindi, diciamo, in questo sostanzialmente vedevamo appunto quello che è previsto dal 

Decreto 81 che è richiamato di fatto dal codice sicurezza, ma anche dal 334, in termini... 

cioè riscontravamo questa carenza in termini di mancata attuazione appunto del sistema 

di gestione della sicurezza, questo era in sintesi quello che avevamo...

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, quindi avete provveduto voi poi all’organizzazione del modello 

organizzativo attraverso queste nomine.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  sì,  abbiamo  cercato  di  sopperire  con  queste  figure,  con 

l’individuazione delle responsabilità specifiche. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Poi il dottore Bruno Ferrante ha nominato come procuratore speciale 

altra persona della società?

TESTE B.  VALENZANO -  Sì,  il  direttore  dello  stabilimento,  ha nominato  come...  siccome 

abbiamo  chiaramente  ragionato  su  questa  cosa  anche  con  il  dottor  Ferrante,  lui  ha 

ritenuto quindi a questo punto di nominare procuratore della società l’Ingegnere Buffo 

con l’incarico di direttore dello stabilimento,  attribuendo a questo punto all’Ingegner 

Buffo  la  qualifica  di  datore  di  lavoro  dell’intero  stabilimento  ai  sensi  appunto 

dell’Articolo 2 comma 1 lettera B del Decreto 81, nonché l’incarico di gestore ai sensi 

del 334 e del 152. 

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Senta,  è  stato  poi  nominato  responsabile  del  servizio  di 

prevenzione e protezione ai sensi della 81 del 2008?

TESTE B. VALENZANO - Allora, un attimino, sì, proseguendo quindi l’Ingegner Buffo datore 

di lavoro a cui però non risultavano - almeno dalla procura - affidati i poteri decisionali 

di  spesa  -  come  dire?  -  aveva  un’autonomia  di  spesa  limitato  rispetto  diciamo 
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all’importanza dell’impianto,  quindi  in sintesi...  perché questo? Perché l’Articolo  16 

comma  1  del  Decreto  81  stabilisce  che  la  delega  di  funzioni  è  ammessa  -  recita 

l’articolo  -  “a  condizione  che  essa  attribuisca  al  delegato  l’autonomia  di  spesa 

necessaria - quindi non mette un limite - allo svolgimento delle funzioni delegate” e...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, un attimo, perché c’è il difensore.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ci sono in quest’aula quattro Magistrati  e qualche decina di 

Avvocati,  veramente vogliamo che un testimone ci  legga le leggi e ci  dica come si 

interpretano? Non lo so, francamente mi sembra un po’ troppo diciamo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è una premessa di un certo discorso.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Però,  per  carità,  facciamogliele  leggere  e  poi  faremo  una 

conferenza con il custode sull’interpretazione dell’81.

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, qua non stiamo interpretando, sta dicendo...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il problema, Presidente, è questo, cioè dal punto di vista 

poi del contraddittorio si crea un problema perché qui oltre alle questioni formali che 

noi  abbiamo  fatto  e  che  rifaremo  all’esito  di  questo  intervento,  cioè  allargare  il 

contraddittorio  su  tematiche  che  non  sono  strettamente  connesse  a  quello  che  è  il 

perimetro, cioè fatti e circostanze che occhiali specifici vede il custode amministratore, 

significa allargare il contraddittorio a tutta una serie di aree che non prevedono questa 

cosa, cioè quindi non è che le nostre... perché possono sembrare - anche agli occhi dei 

giurati - i nostri interventi degli interventi finalizzati in qualche modo a dare fastidio, a 

perdere tempo o a limitare qualcosa, il problema è questo, che consentire, consentire, 

consentire non fa altro che permette a quello che è un testimone - con tutto il rispetto 

per l’Ingegnere, ci mancherebbe! - ad un testimone che ci dovrebbe riferire in ordine a 

ciò che lui ha appreso, in ordine a ciò che lui ha visto con i suoi occhiali, quindi da 

questo di vista mi associa a quello che è stato l’intervento del collega e inviterei... cioè 

solleciterei  ovviamente  voi  ad  invitare  il  teste  ad  essere  il  più  aderente  possibile  a 

riferire semplicemente fatti e circostanze il più possibile, cioè se mettono me Pasquale 

Annicchiarico di fronte ad un elettrofiltro io lo guardo e mi sembra un affare di ferro, è 

ovvio che se poi prendono un Ingegnere come la dottoressa, di fronte ad un elettrofiltro 

ci dice “Quello è un elettrofiltro”, questo è il senso del testimone che avete ammesso 

come testimone tecnico,  quindi andare al di là di questo poi, cioè andare a dire che 

quell’elettrofiltro è un elettrofiltro che non funziona bene e che secondo me ce n’è un 

altro che può funzionare meglio, quello è un aspetto valutativo che non dovrebbe essere 

ammesso perché sennò fa il salto e da custode diventa consulente ai sensi del 359 che è 

quello che avete  escluso con la  vostra  ordinanza,  per questo la  difficoltà  nostra  poi 

quando il perimetro si allarga troppo. Quindi inviterei ovviamente la Corte acché possa 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 95 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

invitare il Pubblico Ministero ed il teste a rimanere il più aderenti possibili agli aspetti 

constatativi. Scusate l’intervento.  

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, chiedo scusa - l’Avvocato Lisco - anche perché il teste 

adesso  sta  riferendo  che  il  potere  di  spesa  attribuito  all’Ingegner  Buffo  non  è 

commisurato sostanzialmente alle dimensioni dell’impianto, questa è una valutazione, è 

una valutazione anche in termini di apprezzamento, in termini giuridici di quello che la 

Legge prevede, insomma voglio dire a me sembra che vada proprio fuori i limiti di quel 

perimetro tracciato dalla Signoria Vostra. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero?   

P.M.  C.  BUCCOLIERO -  Presidente,  mi  pare  che  stava  riferendo  su  un  dato  normativo  in 

relazione alle responsabilità di cui stiamo discutendo sinora, è evidente che ci deve dire 

“Guardate che la norma dice questo, quello che io ho constatato in relazione a quella 

norma è  quest’altro”,  non ci  deve dire  che cosa dice  la  norma? Sennò di  che cosa 

dobbiamo discutere? E poi è chiaro, abbiamo bisogno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, limitiamo al massimo gli  aspetti  valutativi,  però se 

riferisce  una  norma non penso che...  noi  non ci  offendiamo,  non ci  offendiamo se 

riferisce  una  norma,  anche perché  non è  che...  l’Ingegnere  riferisce  la  norma come 

premessa di una certa attività, dell’attività che ha compiuto, che ha chiesto.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Allora, Presidente,  che legga le norme può anche leggere le 

norme, l’importante è che non le interpreti le norme, ecco.

TESTE B. VALENZANO - No, ho semplicemente letto.

AVVOCATO S. LOJACONO - Non abbiamo bisogno dell’Ingegnere - con tutto il rispetto - per 

interpretare le norme.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è consentita l’interpretazione, il problema è che...

P.M. R. GRAZIANO - Ma le ha lette, non ha mai interpretato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...questi custodi amministratori le hanno applicate queste norme, 

hanno  cercato  di  applicarle  in  un  modo  che  poi  diciamo  sarà  valutato  da  voi,  dai 

Pubblici Ministeri, dalle altre Parti e dalla Corte infine, cioè hanno applicato, ritenuto di 

applicare queste norme per l’espletamento del loro incarico, quindi diciamo...  

AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, Presidente, ma questa era una norma che non c’entrava 

niente diciamo con quella che è stata l’attività dell’Ingegnere. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Questa è una valutazione.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Diciamo che mi arrendo, ecco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, abbiamo già detto ieri che l’Amministrazione del 

bene sequestrato, se si tratta di un’azienda di queste dimensioni, è compiuta - anche per 

la salumeria, ma anche per l’Ilva - per conto di chi spetta, è compiuta diciamo cercando 
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di preservare al massimo quella che è la produttività e la redditività dell’azienda, però 

nel rispetto comunque delle normative che vigono per quel determinato tipo di attività 

imprenditoriale, di attività industriale. Quindi l’Ingegnere tutto quello che sta riferendo 

lo sta riferendo perché noi abbiamo ritenuto  di fare  così,  abbiamo fatto  così perché 

abbiamo ritenuto che in questo caso si applicasse questa normativa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente, io sono d’accordo con quello che ha detto 

lei, ci mancherebbe altro, l’unico aspetto però...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se poi la normativa non è quella correttamente applicata...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, questo l’abbiamo compreso, però quello che noi 

non  comprendiamo  rispetto  a  questo  segmento  di  istruttoria  è  che  il  vostro 

ragionamento sarebbe assolutamente ineccepibile nel momento in cui ci fosse stato un 

sequestro  integrale  dell’azienda  ed  un  affidamento  ad  un  custode  giudiziario  o 

amministratore,  qui  abbiamo  la  peculiarità  che  io  vi  ho  allegato  proprio  il 

provvedimento che voi non lo avete, la peculiarità che è stato fatto un sequestro che 

perimetra tutte le aree oggetto di sequestro e le aree in cui il custode viene nominato 

custode di quelle aree, quindi il ragionamento di dire che da quel momento il custode 

qui presente è quello che va a fare tutta una serie di valutazioni, decisioni... la stessa 

deposizione del teste ha riferito quello che è stato il loro ambito ed il loro intervento,  

tant’è  che  loro  molte  volte  dicevano  “Noi  abbiamo  suggerito,  abbiamo  segnalato, 

abbiamo fatto degli ordini di disposizione, però c’era anche un’altra parte”, c’è stata una 

dialettica che poi ha generato quello che abbiamo sentito fino adesso, quindi quando noi 

ci siamo opposti alla domanda che atteneva il discorso del modello organizzativo e che 

noi  stiamo  andando...  a  Mariani  mica  ci  siamo  opposti  -  no?  -  cioè  il  Pubblico 

Ministero, nella fase delle indagini, aveva gli strumenti per andare a fare questo tipo di 

accertamenti  in concreto e quindi  venirveli  a  riferire,  oggi invece viene utilizzato il 

custode  per  andarci  a  riferire  in  ordine  a  perimetri  in  cui  il  custode  non  dovrebbe 

c’entrare nulla, quindi questo è l’aspetto specifico, per questo noi ci siamo permessi di 

intervenire e poi ovviamente resta il tema delle valutazioni che non dovrebbero spettare 

- a nostro sommesso avviso - al custode rispetto a questi aspetti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per quanto attiene invece alla limitazione dell’attività di 

custodia  amministrazione  all’area  a  caldo  insomma,  l’Ingegnere  ci  ha  spiegato  che 

esistevano dei settori che diciamo interessavano sia l’area in sequestro che altre aree, 

quindi i custodi sono diciamo entrati - si ritiene legittimamente - anche in questi settori 

nei  quali  c’era  il  coinvolgimento  comunque  delle  aree  da  loro  amministrate,  ma 

comunque anche se ci  fosse stato  un esorbitare,  cioè  un andare  oltre  dei  poteri  dei 

custodi, dico non cambierebbe l’oggetto della testimonianza perché eventualmente era 
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la società a dover... avrebbe dovuto opporre questa limitazione dei poteri del custode, se 

così non è stato e se quindi  i  custodi  sono stati  coinvolti  in tutte  le  scelte  che non 

riguardavano  neanche  le  aree  a  caldo,  non  riguardavano  le  aree  strettamente  sotto 

sequestro,  non è  una questione  di  cui  ci  possiamo dolere  oggi,  cioè  il  custode l’ha 

amministrato,  ha compiuto  questi  atti  di  amministrazione  perché  è  stato investito  di 

questo ufficio dall’Autorità Giudiziaria e lo ha fatto, se ha superato i limiti di quello che 

era il suo ufficio doveva essere eccepito dalla società ed i custodi avrebbero - credo - 

limitato il proprio intervento soltanto alle aree... ammesso e non concesso che ciò si sia 

verificato, però al momento cioè sono dei fatti che sono ormai avvenuti e su questi è 

chiamato a testimoniare il custode, per cui questa limitazione tra area in sequestro ed 

area non in sequestro non è accettabile, non è pertinente, è accettabile e rileva solo nella 

misura in cui il testimone ci volesse riferire di altre zone delle quali non ha però una 

cognizione  diretta,  della  cui  attività  non ha avuto una  cognizione  diretta  per  questa 

circostanza  che  ci  riferiva  di  questi  settori  trasversali,  tipo  i  rifiuti,  tipo  i  reflui  e 

quindi...

TESTE B. VALENZANO - C’è un’ordinanza del G.I.P.  in tal senso che appunto estendeva i  

compiti alle materie cosiddette “trasversali”, quindi di stabilimento che hanno procedure 

gestionali  di  stabilimento  così  come anche il  monitoraggio oltre  che la  gestione dei 

rifiuti delle acque e così via, non mi risulta che sia stata impugnata tale ordinanza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, quindi diciamo anche se si fosse esorbitati i poteri, i limiti  

dell’incarico ricevuto, potrebbe comunque testimoniare, poi ne risponderebbe in altre 

sedi con il risarcimento del danno se i custodi hanno diciamo cagionato un danno alla 

società e ne risponderà in altre sedi, però se ha amministrato può riferire su tutti gli atti 

di amministrazione che ha compiuto. Ora, Ingegnere, non è che voglio dire che... però 

voglio dire se ha amministrato, lei ne può riferire oggi, se limita al minimo gli aspetti 

valutativi,  diciamo  richiama  per  grandi  linee  quelle  che  sono  state  le  vostre 

considerazioni soprattutto sulla normativa.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì  -  come  dire?  -  l’esempio  valutativo  sul  filtro  non  è  una 

valutazione -  lo ribadisco - è quanto prescritto  dalla  BAT di settore,  cioè il  filtro a 

maniche  è  la  migliore  tecnica  disponibile  sul  mercato,  per  noi  se  dobbiamo  dire... 

valutazione è dire “Voglio quello piuttosto che l’altro”, se io mi riferisco...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè vi siete riferiti sempre a queste...

TESTE B. VALENZANO - Ad uno standard.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...alle BAT, all’AIA.

TESTE B. VALENZANO - Ad uno standard, quindi non era una valutazione soggettiva, ma uno 

standard tecnico normato e ho letto anche prima il numero della BAT specifico, ora se 
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vogliamo tornare indietro...

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

qual era la domanda? Perché a questo punto ci è un po’ sfuggita.

P.M. C. BUCCOLIERO - Si perde il filo, Presidente, quello è l’obiettivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E’ inevitabile, sulla sicurezza, stava parlando forse in tema di 

sicurezza.

P.M. C. BUCCOLIERO - Stavamo parlando, sì...

TESTE B. VALENZANO - Sì, la delega ai responsabili d’aria...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La delega, sì.

TESTE B. VALENZANO - ...che l’Ingegner Buffo aveva fatto rispetto ai responsabili d’area 

diciamo così come definiti prima e quindi c’era questa nomina sui responsabili d’area... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Stava  parlando  delle  disponibilità,  diciamo  di  un’eventuale 

problematica di disponibilità economica. 

TESTE B. VALENZANO - Ah, sì, sì.

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Il discorso è che appunto in realtà la norma non prevede... ecco, 

visto che la lettura può D'Arcante fastidio,  allora lo dico in termini  più sintetici,  la 

norma non prevede un tecnico, ma l’autonomia completa di spesa perché normalmente 

il datore di lavoro coincide con la persona che ha ampia disponibilità di spesa, nel caso 

in specie era stata attribuita una spesa annuale di 20.000.000 di euro, considerata  la 

necessità  finanziaria  per  porre  in  essere  tutti  quegli  interventi  stimati  dal  dottore 

Ferrante  pari  -  come  abbiamo  visto  dall’allegato  che  abbiamo  analizzato  prima  - 

146.000.000 e dai custodi 1.800.000.000-2.000.000.000 di euro, ci sembrava - come 

dire? - effettivamente non pienamente confacente alle necessità in quel momento dello 

stabilimento. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Questi 20.000.000 riguardavano la persona del direttore Buffo?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ecco,  poi  lei  stava parlando che a  sua volta  il  direttore  Buffo ha 

nominato altri procuratori...

TESTE B. VALENZANO - I responsabili di area. 

P.M. C. BUCCOLIERO - I responsabili di area.

TESTE B. VALENZANO - Con una capacità di spesa pari a 1.000.000 di euro.

P.M. C. BUCCOLIERO - Pari a 1.000.000.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. C. BUCCOLIERO - A 1.000.000 annui o... in che senso, 1.000.000 relativamente a che 

cosa?
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TESTE B. VALENZANO - A 1.000.000 di euro all’anno. 

P.M. C. BUCCOLIERO - All’anno.

TESTE B. VALENZANO - Ora per quanto riguarda...  anche in  questo caso le  deleghe non 

fornivano quindi specificazioni in merito agli interventi di adeguamento degli impianti 

ai fini dell’ottemperanza ai provvedimenti sia di Autorizzazione Integrata Ambientale 

iniziale che di riesame, oltre che tutti i provvedimenti discendenti. 

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Invece  per  quanto  riguarda  l’organizzazione  ai  fini  della 

prevenzione degli incidenti rilevanti, che cosa avete verificato?

TESTE B. VALENZANO - Sì, i compiti... diciamo sugli incidenti rilevanti il gestore - come 

dicevo prima - inizialmente non risultava nominato, successivamente risultano i compiti 

di gestore attribuiti all’Ingegner Buffo nominato sempre dal dottor Ferrante in qualità di 

Presidente  e  rappresentante  legale  dell’Ilva  con  atto  di  procura  registrato  presso  il 

Tribunale di Taranto il 29 agosto 2012 all’Ufficio del Registro 11120 quale persona 

fisica che gestisce lo stabilimento, così recita la procura del 27 agosto 2012 registrato il 

29 agosto e pertanto il  31... come comunicato alle Autorità competenti  il  31 ottobre 

2012, la nota è riportata all’allegato 6 della nota allegata al Ministero dell’Ambiente, 

appunto  così  come comunicato  alle  Autorità  competenti  i  compiti  del  gestore  sono 

quelli del gestore per l’intero stabilimento ai sensi del comma 3 dell’Articolo 3 comma 

1 del 334, quindi questi  compiti  con specifico riferimento a questo articolo del 334 

risultano attribuiti all’Ingegner Buffo appunto per procura del dottor Ferrante.

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Sì.  In  relazione  appunto  a  questi  incidenti  rilevanti  -  ecco  -  al 

responsabile era affidata una disponibilità di budget economico?

TESTE B. VALENZANO - All’Ingegner Buffo? 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, in relazione agli incidenti rilevanti connessi all’uso delle sostanze 

pericolose.

TESTE B. VALENZANO - In realtà fa sempre capo a quella disponibilità che ho detto pocanzi, 

la disponibilità generale, è anche diciamo previsto che il gestore dello stabilimento - 

comunque colui  che ha la  responsabilità  in  materia  di  incidenti  rilevanti  -  all’inizio 

dell’anno nel documento di politica di gestione degli incidenti rilevanti alleghi un piano 

di  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria  e  di  interventi  che  intende 

realizzare nell’anno corrente e che trovi copertura poi finanziaria a bilancio, quindi dove 

il Consiglio di Amministrazione si sia espresso in tal senso per l’attuazione di quegli 

interventi ed era un po’ quello che si chiedeva che si facesse insomma. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi voi avete chiesto questo programma di intervento?

TESTE B. VALENZANO - Sì, è un piano di interventi allegato alla politica di gestione...  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avete chiesto formalmente questo piano di interventi?

TESTE B. VALENZANO - Sì,  sì,  abbiamo chiesto ed è un documento che deve essere già 

incluso  nel  documento  di  politica  diciamo  per  la  gestione  degli  incidenti  rilevanti, 

quindi deve contenere questo piano di interventi. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Senta, tornando un attimo su questo, budget economico ai fini della 

prevenzione degli incidenti rilevanti...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. C. BUCCOLIERO - ...ecco, voi avete verificato se effettivamente era nella disponibilità del 

direttore di stabilimento e datore di lavoro, dei responsabili di area?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  effettivamente  non...  abbiamo  verificato,  non  possedevano 

disponibilità  economica  per  determinati  interventi  diciamo,  manutentivi,  preventivi, 

programmati, come dicevo prima era fatta a rottura, diciamo erano interventi... cioè - 

come dire? - l’impegno iniziale non era legato al documento di politica, in relazione agli 

aspetti di prevenzione degli incidenti rilevanti.

P.M. C. BUCCOLIERO - Eh, quello mi interessa, sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Cioè  con  riferimento  a  quegli  interventi  specifici  necessari  a 

prevenire  gli  incidenti  rilevanti,  che  poi  possano  essere  efficaci  anche  ai  fini 

dell’efficienza ambientale è un altro fatto, però sono normati e quindi... perché ci sono 

ad  esempio  tutta  la  tenuta  delle  valvole  hanno  una  programmazione  di  controllo  e 

sostituzione che è normata dai libri  tecnici  proprio specifici  di ogni singola valvola, 

quindi è tutta una programmazione che discende appunto dalla normativa in tema di 

sicurezza e prevenzione degli incidenti rilevanti. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. Quindi la gestione della sicurezza ai sensi della 334 del ’99 era 

garantita dal punto di vista economico?

TESTE B. VALENZANO - E no, anche con riferimento diciamo alle previsioni dell’Articolo 30 

del Decreto 81 - come dire? - cioè ci sono delle norme che chiaramente poi ci sono 

documenti che si sovrappongono, la politica di incidenti rilevanti con la sicurezza in 

ambienti di lavoro perché chiaramente un incidente rilevante - ove diciamo accada - di 

fatto produce anche effetti infausti anche per i lavoratori e quindi va anche nel campo 

della sicurezza in ambienti di lavoro. 

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Senta,  Ingegnere,  ricorda  che  il  responsabile  dell’area  altiforni 

dell’epoca,  manutenzione  nastri,  vulcanizzazione  e  controllo  processo  area  ghisa, 

agglomerazioni,  Ingegner Vincenzo Dimastromatteo inviò una nota del 14 novembre 

2012?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Si ricorda che cosa diceva in questa nota, Ingegnere?
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TESTE B. VALENZANO - Sì, se non ricordo male diceva di non detenere le competenze per 

svolgere le funzioni  cioè nelle  aree in cui  ovviamente operava per gestire  eventuali 

emergenze. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Non so se riusciamo a trovarla, un attimo solo che vediamo se la trovo 

io. 

(Il Pubblico Ministero prende visione degli atti)

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, ho trovato, Presidente, se la possiamo mostrare, le Difese non so 

se...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, se le Difese vogliono esaminare questo documento.  

(I difensori prendono visione del documento in oggetto) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, se non ci sono rilievi delle Difese, possiamo sottoporre 

questa nota dell’Ingegner Dimastromatteo al teste. 

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Sì,  se  è  quella  la  nota  di  cui  discutiamo  e  cosa  rappresentava 

l’Ingegnere in questa nota.  

TESTE B. VALENZANO - Sì.

(Il Pubblico Ministero mostra in visione al teste il documento in oggetto)

TESTE B. VALENZANO - Sì, ci comunicava l’impossibilità di assumere l’incarico di cui alla 

disposizione  del  29  ottobre  2012,  quindi  con riferimento  alla  richiesta  in  realtà  noi 

diciamo  che  -  in  sintesi  -  non  risultavano  indicate  le  aree  per  le  quali  l’Ingegner 

Dimastromatteo non avesse le necessarie competenze per la gestione dell’emergenza, 

inoltre  non teneva conto del  fatto  che  possibile  top  event,  cioè  scenari  iniziatori  di 

incidenti rilevanti e quindi c’è un top event che è l’evento iniziatore, evento iniziatore 

che poi si sviluppa in un incidente rilevante, quindi dice non tiene conto del fatto che 

possibili  top  event  di  propria  competenza  che  sono nelle  aree  afferenti  alla  propria 

competenza - altoforni, manutenzione, nastri trasportatori, vulcanizzazione e controllo 

di processo area ghise ed agglomerazione - rientrano nelle proprie responsabilità, quindi 

noi diciamo in qualità di capo area di queste aree sostanzialmente rientrano nelle tue 

responsabilità  in esecuzione  della  procura speciale  di delega dell’11 settembre 2012 

conferita dal direttore di stabilimento e dai custodi, quindi in virtù di questa procura 

speciale che avete conferito sei responsabile di quello che accade in quelle aree dal 

punto di vista delle direttive in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e che tali 
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deleghe  erano  state  accettate  dal  sottoscritto  -  quindi  evidentemente  al  momento 

dell’accettazione ha ritenuto di poterne far fronte - ivi inclusa quindi la gestione delle 

emergenze che comunque è in capo ai responsabili di area, quindi non era chiaro quale 

fosse la  responsabilità  sostanzialmente  che l’Ingegner  Dimastromatteo  a  questa  data 

stesse derogando, cioè immagino avesse...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che data è la comunicazione?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  questa  comunicazione  è  del...  faceva  riferimento  ad  una 

disposizione di servizio dei custodi del 12 novembre e quindi il riferimento successivo è 

il riferimento 3VD a firma dell’Ingegner Dimastromatteo, forse è VD del 14 novembre, 

quindi  immediatamente  successiva  a  due giorni  dopo la  nostra  disposizione,  del  14 

novembre...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Due giorni dopo...”?

TESTE B. VALENZANO - La nostra disposizione, la nostra disposizione era del 12 novembre e 

quella è la risposta, questa risposta era successiva di due giorni, cioè del 14.

AVVOCATO P. LISCO - Presidente,  chiedo scusa,  è possibile leggerla  la lettera? Perché io 

forse non ho compreso, ovviamente l’ho letta velocemente lì per... ecco, non ho... però 

non ho capito bene di che cosa si stia... ma non per...

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  no,  diceva  semplicemente  che  “con  riferimento  alla  nostra 

disposizione di servizio del 12, in ordine all’impossibilità dello scrivente ad assumere 

l’incarico di cui alla vostra disposizione del 29/10/2012”.  

AVVOCATO P. LISCO - E qual è questa disposizione? Chiedo scusa, perché si dà per scontato 

che si conoscano anche insomma dei numeri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il conferimento dell’incarico, della delega, la delega era.  

TESTE B. VALENZANO - Verifichiamo.

AVVOCATO PERRONE - (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Vediamo. 

AVVOCATO PERRONE - (intervento fuori microfono)

TESTE B. VALENZANO - Sì, un attimino, se voi l’avete facciamo prima.

AVVOCATO PERRONE - (intervento fuori microfono)

TESTE B. VALENZANO - Sì, ora le riprendiamo. Allora, “In riferimento alle attività connesse 

allo spegnimento dell’Altoforno 1 al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza 

in  conformità  ed  integrazione  con  quanto  stabilito  nei  verbali  di  accesso  allo 

stabilimento del 14/09/2012, nomina responsabile dell’esecuzione delle predette attività 

l’Ingegner Dimastromatteo in qualità di responsabile dell’area altoforni per l’attuazione 

delle disposizioni di cui al 334 DM del 2000, nonché quanto previsto dalle norme di 
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tutela  ambientale,  intendendo  per  tutela  ambientale  tutto  quanto  necessario  sia  in 

relazione alle misure tecnologiche tese alla tutela della popolazione che dell’ecosistema 

in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  152”,  cioè  noi  diciamo  per  dar  seguito  alle 

procedure,  quindi  a  quegli  interventi  previsti  per  il  miglioramento  dell’efficienza 

dell’AFO1 -  di  cui  abbiamo parlato  prima -  bisogna spegnere  l’Altoforno 1 perché 

alcune misure non possono essere effettuate  con l’altoforno in  marcia  ovviamente  e 

quindi gli diciamo di procedere allo spegnimento dell’Altoforno 1 e lui ci risponde che 

non poteva - come dire? - ottemperare, ci risponde in data 14 novembre che non poteva 

ottemperare a questa disposizione del 29 ottobre in quanto si ribadisce... cioè non ci 

motiva  perché,  dice  “In  ordine  all’impossibilità  dello  scrivente  ad  assumere  queste 

decisioni”, in realtà siccome la responsabilità di... noi che cosa dicevamo nella nostra 

relazione? Che poiché... se un altoforno ha un problema e quindi c’è un’emergenza e 

deve andare in spegnimento,  comunque in fermata e fa parte delle responsabilità del 

capo area, sostanzialmente diciamo “Perché non è nella tua competenza, visto che tu 

devi gestire quella determinata componente, quindi quell’altoforno - così come gli altri - 

in normale marcia ed in emergenza?”, questa era la precisazione.

P.M. C. BUCCOLIERO - E Dimastromatteo risponde con quella nota di cui adesso abbiamo 

detto.

TESTE B. VALENZANO - Che non aveva, sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Che abbiamo menzionato.

TESTE B. VALENZANO - Quindi noi diciamo nella nostra relazione che non è chiaro quale 

responsabilità stia derogando, considerando che per le aree di propria competenza, ivi 

incluse  le  attività  di  spegnimento  dell’Altoforno  1 di  cui  alla  disposizione  del  29 - 

quella che ho detto - sono ricomprese tra i compiti assegnati al responsabile di area, 

soprattutto in caso di emergenza la prima cosa che si deve saper fare è provvedere alla 

messa in fermo del forno. Poi ci sono altri punti. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, ma è quello insomma che interessava, io ne chiedo l’acquisizione 

sempre con le modalità di cui all’inizio dell’escussione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, ci riserviamo, poi lei farà un elenco, si sottoporrà alle  

Difese delle altre Parti e quindi poi decideremo. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, a questa nota di Dimastromatteo del 14 novembre 

2012 il giorno dopo, il 15 novembre 2012 il dottor Bruno Ferrante vi trasmette oppure 

fa delle dichiarazioni? Vi trasmette una nota scritta, qualche cosa in cui...

TESTE B. VALENZANO - Sì, le conclusioni della nostra... 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 104 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. C. BUCCOLIERO - Che cosa assume il dottor Ferrante?

TESTE B. VALENZANO - Sì, le conclusioni della nota tecnica del 12 novembre 2012 a firma 

del dottor Ferrante in qualità di... a firma - chiedo scusa - dell’Ingegner Dimastromatteo 

in qua di responsabile approvvigionamenti  oltre che del signor Capozza e del signor 

Vozza,  dichiarava  che  le  applicazioni  della  disposizione  dei  custodi  giudiziari  allo 

sbarco  di  materie  prime  determinerà  effetti  rilevanti  devastanti  per  Ilva  dovuti  alla 

fermata  non  in  sicurezza  di  tutti  gli  impianti  dell’area  a  caldo  con  conseguente 

esposizione  a  gravi  rischi  di  incidenti  rilevanti  e  danni  irreparabili  agli  impianti, 

scenario questo già comunicato verbalmente agli stessi. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Questa è una dichiarazione di chi?

TESTE B.  VALENZANO -  Questa  è  una...  allora,  in  data  15  il  dottor  Bruno Ferrante,  nel  

richiamare la nota tecnica a firma dell’Ingegner Dimastromatteo precisa questo fatto 

qua...

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...l’applicazione delle disposizioni di cui...

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, quello che ha detto.

TESTE B. VALENZANO - Quello che ho letto.

P.M. C. BUCCOLIERO - Ecco,  a questo proposito  voi rispondete,  fate  delle  osservazioni  a 

questa dichiarazione, questa nota del dottor Ferrante?

TESTE B. VALENZANO - Sì. La questione diciamo ci ha lasciato alquanto sconcertati perché 

in linea tecnica per poter fare un’affermazione del genere vuol dire che andava valutato 

quello scenario incidentale perché può pure esserci che c’è una mancanza di materia 

prima o una carenza di qualunque tipo, quindi quello scenario incidentale prospettato 

dal  dottor  Ferrante  e  quindi  di  fermata  non in sicurezza  di  tutta  l’area  a  caldo  con 

conseguente  esposizione  cioè  non  era  supportata  da  alcuna  analisi  di  rischio 

comprovante queste affermazioni, tali affermazioni; non solo, questa analisi di rischio 

non risultava presente lo shut down di un impianto che sempre deve essere possibile per 

condizioni di emergenza - come dire? - deve essere ricompreso e normalizzato sia negli 

scenari incidentali dei rapporti di sicurezza che nelle procedure operative di gestione 

nella  parte  gestione,  appunto c’è un punto specifico del  DM 09 agosto 2000 che si 

chiama “gestione delle emergenze”, quindi tutto questo deve essere scandito, normato e 

noto, per cui non poteva essere una estemporanea impossibilità a gestire un prodotto 

piuttosto che un altro, atteso che - fatto secondo noi ancor più grave - quella famosa 

analisi  di  ricerca  operativa  non  era  stata  compiuta,  quindi  cioè  ci  si  prospetta  un 

problema quando poi non sai  quant’è la giacenza minima tecnica che tu devi avere, 

quindi con che controllo  di ricerca operativa tale da non creare rischi al  processo e 
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quindi all’andamento normale di marcia degli impianti. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Poi, va be’,  ci  prospettava una cosa ancor più grave che era... in 

conclusione  ci  diceva  che  è  ipotizzabile  che  i  maggiori  che...  le  controstallie,  in 

conclusione con essa i  maggiori  oneri  sopportati  dall’Ilva per le  controstallie  pari  a 

850.000 dollari  non possono essere attribuite  agli  scriventi  perché il  dottor  Ferrante 

appunto ci diceva che il caso in cui il vettore, quindi i costi... perché chiaramente un 

risparmio notevole sulle materie prima si ha perché anziché prendere un materiale per 

20 giorni, un mese, lo prendo con un margine di sei mesi di giacenza, di sette mesi di 

giacenza, chiaramente sconto un prezzo più basso, quindi ci diceva atteso... io considero 

che i maggiori oneri sopportati dall’Ilva per effetto di questa disposizione che andava ad 

abbassare le materie a parco al 50% del previsto, avrebbe fatto sopportare 850.000 euro 

di controstallie a carico di Ilva e quindi da attribuire alla nostra disposizione e quindi 

noi abbiamo detto che benché non era... era respinta al mittente questa affermazione in 

quanto  era  invece  da  ascrivere  alla  conduzione  degli  approvvigionamenti  e  materie 

prime degli impianti che avevano comportato nel tempo comunque criticità ambientali 

proprio connesse allo spolveramento dell’area parchi sul Quartiere Tamburi. 

P.M. C.  BUCCOLIERO -  Sì.  Risulta  poi,  sempre  in  relazione  a  questa  disposizione  del  12 

novembre  2012  relativa  allo  spegnimento  dell’Altoforno  1,  invece  una  nota 

dell’Ingegner Sergio Palmisano del 13 novembre 2012.

TESTE B. VALENZANO - Sempre a seguire? 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, che io chiedo di mostrare al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quale documento, Pubblico Ministero? 

P.M. C. BUCCOLIERO - E’ nota dell’Ingegner Palmisano, per Ilva ovviamente.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Ah,  relativa  allo  spegnimento...  “si  evidenzia  che  lo  stesso 

responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione,  quindi  nominato 

successivamente...”...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Un  attimo,  scusi,  le  Difese  stanno  esaminando  questo 

documento.

TESTE B. VALENZANO - Ah sì, okay.  

(I difensori prendono visione del documento in oggetto)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono rilievi, può essere sottoposta al teste.  

(La teste prende visione del documento)
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TESTE B. VALENZANO - Allora, sì, l’avevo scritto in corsivo nella relazione che avevamo 

allegato  e  con  riferimento  sempre  a  quella  disposizione  di  servizio  di  cui  abbiamo 

parlato prima del 12 novembre relativa allo  spegnimento dell’Altoforno 1,  lo  stesso 

diciamo  a  conferma  della  bontà  di  quello  che  avevamo  affermato,  è  che  lo  stesso 

Ingegner Palmisano precisava che la specifica tecnica elaborata dalla Paul Wurth è in 

linea con le attività di esercizio programmate da Ilva e definisce una serie di operazioni, 

manovre e lavori che per loro natura sono da riferirsi alla normale conduzione degli 

impianti, quindi quella formata non era niente... cioè una cosa eccezionale, se non una 

serie di operazioni, manovre e lavori che per loro natura sono da riferirsi alla normale 

conduzione degli impianti, allegato 11 che è questo che mi avete... 

P.M. C. BUCCOLIERO - Quella fermata di cui abbiamo detto 12 novembre 2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Io  ne  chiedo  anche  di  questo  l’acquisizione  con  le  forme  che 

sappiamo, poi deciderà la Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, la Corte si riserva di valutare. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Dovevano essere redatti dei piani di sicurezza proprio in relazione a 

questo spegnimento?

TESTE B. VALENZANO - Sì, quindi a seguito appunto di tale affermazione chiaramente una 

serie di operazioni, manovre e lavori riferite alla nomale conduzione degli impianti, lo 

stesso non riteneva di fatto necessaria una analisi di rischio ad hoc dei piani operativi in 

attuazione  delle  disposizioni  del  titolo  4  del  Decreto  81  in  quanto  appunto  ritenuta 

un’attività  normale  e  quindi  necessitava  di  fatto  della  nomina  del  responsabile 

dell’esecuzione per il coordinamento delle attività in sicurezza di cui all’Articolo 26 del 

Decreto 81 ed è un obbligo anche connesso all’oggetto del contratto dell’appalto, quindi 

ogni appalto che richiede determinato cantiere, eccetera, incorre nell’obbligo di redigere 

gli opportuni documenti di sicurezza, tali piani di sicurezza costituiscono adempimento 

all’Articolo 17 comma 1 lettera A e l’Articolo 26 e 29 del Decreto 81.

P.M. C.  BUCCOLIERO -  Sì.  Senta,  Ingegnere,  quindi  la  responsabilità  di  gestione  ai  sensi 

dell’Articolo 3 della 334, quindi questi incidenti rilevanti, abbiamo detto in capo a chi 

era?

TESTE B. VALENZANO - All’Ingegner Buffo, in esecuzione dell’atto di Procura del 27 agosto 

2012. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. Dal punto di vista della autonomia decisionale, autonomia di spesa, 

che cosa prevedeva questa delega?

TESTE B. VALENZANO - Quindi l’atto di Procura risulta affidata ad una completa - recita la 
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Procura - autonomina decisionale e di potere di spesa annuale di 20.000.000 di euro in 

materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché di tutela dell’ambiente, 

non  in  materia  di  prevenzione  di  incidenti  rilevanti.  Quindi  alla  domanda  anche 

precedente se ci fossero state delle somme a disposizione del direttore di stabilimento 

con delega ai sensi dell’Articolo 3 del 334, non aveva competenza di spesa in quella 

materia, quindi la mancanza di risorse non consente di fatto poi nell’anno di mettere, 

postare delle misure in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, tant’è che non 

trovavamo nel documento di politica l’elenco degli interventi annuali da effettuare in 

impianto in materia appunto specifica di incidenti rilevanti...

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...come disposto dal Decreto 09 agosto 2000. 

P.M. C. BUCCOLIERO - E questo costituisce violazione di qualche norma della 334?

TESTE B. VALENZANO - E sì, la violazione del comma 5 dell’Articolo 27 del 334. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Senta, con riferimento invece alle aree a caldo - no? - che cosa avete 

verificato in tema di responsabilità di attuazione del sistema di gestione della sicurezza?

TESTE B. VALENZANO - Sì, allora... 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ai sensi dell’Articolo 7 sempre della 334.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Aree a caldo.

TESTE B. VALENZANO - Allora, in occasione dell’accesso sempre in data 14 agosto 2012 i 

custodi  avevano  provveduto  a  nominare  i  responsabili  delle  aree,  quindi  parchi 

agglomerato, cokeria, altiforni, acciaieria e GRF, la delega per l’attuazione del sistema 

di  gestione  della  sicurezza  nonché  attribuire  all’Ingegner  Palmisano  la  delega  di 

responsabile del sistema di gestione della sicurezza di cui al Decreto Legislativo 334, 

quindi questo lo si ritrova al sistema di deleghe definito nel verbale del 14 agosto 2012 

in allegato 1 alla relazione.

P.M. C. BUCCOLIERO - Verbale di accesso allo stabilimento?!

TESTE B. VALENZANO - Sì,  sì.  Poi quel sistema di deleghe è stato ripreso integralmente 

dall’atto  di  Procura  dell’11  agosto  2012  con  il  quale  appunto  l’Ingegner  Buffo  ha 

nominato i responsabili d’area, quindi l’Ingegner Buffo ha ripreso sostanzialmente quel 

sistema  di  deleghe  che  avevamo  in  effetti  definito  insieme  al  momento  del  primo 

accesso. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, anche in questo caso c’era la disponibilità economica per assolvere 

a queste deleghe in materia di incidenti rilevanti nell’area a caldo?

TESTE B. VALENZANO - No, non avendone il direttore, non ne avevano neanche i delegati del 

direttore. 
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P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. Andiamo avanti con l’organizzazione invece ai fini della tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì.  Allora,  in  riferimento  a  questo  aspetto  le  funzioni 

(incomprensibile) risultavano appunto svolte dall’Ingegner Buffo in forza della procura 

del 27 agosto 2012 a firma del dottor Ferrante, conferito quindi l’incarico di datore di 

lavoro  ai  sensi  dell’Articolo  2 comma 1 lettera  B del  Decreto  81  pur  non essendo 

soggetto titolare del rapporto di lavoro, quindi noi rilevavamo che questa delega era 

stata conferita pur non essendo l’Ingegner Buffo titolare del rapporto di lavoro con i 

lavoratori o comunque con i soggetti e secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel 

cui ambito il lavoratore presta la propria attività. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Quindi questi obblighi specifici  del datore di lavoro in capo a chi 

rimanevano?

TESTE B. VALENZANO - Era una delega che non era... 

AVVOCATO LISCO - (intervento fuori microfono)

P.M. C. BUCCOLIERO - No.

AVVOCATO LISCO - (intervento fuori microfono)

TESTE B. VALENZANO - La delega era nulla. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Va bene.  

AVVOCATO P. LISCO - No, questa  è  una valutazione,  mi dispiace  che il  teste  comunque 

risponda anche a domande non richieste.  Chiedo scusa, però si sta facendo dopo un 

sistema...  si  sta  delineando  tutta  la  334  del  ‘99  che  non  so  fino  a  che  punto  sia 

propedeutica all’azione dei custodi giudiziari, Presidente. Ci rivolgiamo anche insomma 

per essere tutelati da lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile perché comunque... 

P.M. C. BUCCOLIERO - La riformulo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual era la domanda? Chi era il responsabile...

P.M. C. BUCCOLIERO - La riformulo, Presidente, gli obblighi specifici del datore di lavoro 

sono stati delegati ai sensi dell’Articolo 16 della 81/08?

TESTE B. VALENZANO - No. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Punto.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Siamo arrivati  all’Ingegnere che qualifica di nullità  glia  atti 

giuridici!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti su questo punto.

TESTE B. VALENZANO - Allora, quindi diciamo che questo modello organizzativo di fatto 

non... la struttura organizzativa è tale appunto perché ha un’articolazione di funzioni 

tale da rispondere alle previsioni del comma 3 dell’Articolo 30 del Decreto 81 il quale 
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recita che appunto un modello organizzativo deve avere un’articolazione di funzioni tale 

da  assicurare  le  competenze  tecniche  ed  i  poteri  necessari  per  la  verifica  alla 

valutazione,  la  gestione  ed  il  controllo  dei  rischi,  quindi  questo  era  il  modello 

organizzativo così come descritto,  si ritiene - come dire? - non potesse rispondere a 

questa...  

P.M. C. BUCCOLIERO - Va bene, lo ha descritto, certo.

P.M. R. GRAZIANO - Senta, una cosa le volevo chiedere, forse ce lo ha già detto: risultavano 

individuate quali  erano le figure diciamo alle quali  era demandata l’attuazione degli 

interventi previsti dall’AIA?

TESTE B. VALENZANO - No, perché era diciamo anche... ho detto prima il conferimento della 

procura...

P.M. R. GRAZIANO - Eh, se ce lo può spiegare meglio.

TESTE B. VALENZANO - Il conferimento della procura iniziale ai sensi dell’Articolo 3 del 152 

come anche del 334, quindi la definizione di gestore in capo ad una figura responsabile 

non era declinata nelle procure sia iniziale che in quella successiva del luglio 2012. 

P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa, quando lei si riferisce alle procure iniziali cioè quelle ante 

sequestro diciamo?

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  E  quindi  questa  situazione  l’ha  riscontrata  sia  nelle  procure  ante 

sequestro che nelle procure dopo il sequestro?

TESTE B. VALENZANO - Immediatamente successive, sì, come ho detto prima.

P.M. R. GRAZIANO - Quelle di cui ci ha parlato prima.

TESTE B. VALENZANO - Sì.  

P.M. C. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, sempre in relazione a questo modello organizzativo 

e gestionale dell’azienda, ha verificato se vi era un sistema disciplinare che era idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma cos’è, proprio un’attività di indagine? Perché noi ce 

la siamo persa, eh! Cioè purtroppo ce la siamo persa, Presidente, quindi da questo punto 

di vista noi non gli abbiamo dato... non ritenevamo - devo fare ammenda - che potesse 

avere accesso ad un’attività  di  indagine di questo tipo il  Pubblico Ministero,  quindi 

rimane l’opposizione da parte nostra, poi se la Corte ritiene che dobbiamo continuare su 

questo  crinale  ci  rimettiamo ovviamente  alla  valutazione  della  Corte,  però -  ecco  - 

siamo in un ambito che onestamente queste Difese sono ormai disorientate da questo 

tipo di riesame del Pubblico Ministero.  

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, sempre ai sensi dell’Articolo 30...

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Presidente, scusi, in aggiunta all’opposizione fatta dal 
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collega,  volevo segnalare  che addirittura  il  Pubblico Ministero  sta  chiedendo se era 

idoneo, se non era idoneo, cioè mi pare che più apprezzamento di questo non ci possa...

P.M. C. BUCCOLIERO - No, se c’era, non se era idoneo, Presidente.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, la domanda era questa, Presidente, “C’era un sistema 

idoneo?”, quindi...

P.M. C. BUCCOLIERO - Eh, se c’era.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Cioè mi pare che non sia assolutamente ammissibile una 

domanda in questi termini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci rendiamo conto che la posizione del custode amministratore 

giudiziario  è  una  posizione  che  diciamo  legittima  il  soggetto  ad  ingerirsi  in  tutta 

l’attività  di  gestione  dell’azienda  e  quindi  in  questa  attività  viene  a  conoscenza  dei 

meccanismi organizzativi che vigevano prima dell’assunzione dell’incarico... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Assolutamente, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ci  dobbiamo chiedere se di questi sistemi organizzativi  che 

appura  quando  assume  l’incarico,  se  possa  o  meno  riferire  di  quello  che  apprende 

quando assume...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma io non ho fatto questo tipo di discorso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo ritenuto che lo possa fare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ma ci mancherebbe, Presidente, forse...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...magari questa potrà essere una valutazione un domani ritenuta 

non corretta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ma non è questo, non era una nota polemica la 

mia, era semplicemente per dire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ci rendiamo conto che è l’intromettersi di un estraneo 

in una attività che...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no, ma non è neanche una questione di privacy, il 

problema... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non è questione di privacy.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  ma  il  discorso  era  questo  qua,  quando  lei  ha 

perimetrato l’ambito della  testimonianza,  nel momento in cui l’Ingegnere ci  viene a 

raccontare e ci dice “Io sono arrivata...”... tra l’altro, voglio dire, è tutto un periodo in 

cui  il  mio  assistito  neanche  ci  sta,  ma  dico  oltre  a  questo  aspetto  c’è  un  fatto,  se 

l’Ingegnere viene a dire “Io sono arrivata e ho fatto questo, questo, questo e questo”, 

allora io rispetto a quello che ha fatto posso anche pensare che la sua testimonianza sia 

ammissibile, nel momento in cui però per venirmi a dire questo mi viene a sindacare e a 

dire “Ho fatto le valutazioni sul pregresso e le valutazioni sono state negative perché 
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questo e perché quest’altro”, questo segmento valutativo sul pregresso che lei ha detto 

sì, ma se è presupposto, no, il problema è questo, che nel momento in cui noi lasciamo 

la possibilità di fare questo tipo di esame per forza le valutazioni entrano perché sennò... 

quindi a questo punto noi consentiamo all’Ingegnere... tra l’altro che non limita soltanto 

la sua attività ad aspetti puramente tecnici, ma addirittura anche di carattere giuridico su 

valutazioni di procure, se quella procura contiene o non contiene, se quella procura è 

valida o non è valida,  cioè sconfina ovunque, quindi va oltre quello  che neanche il 

Codice prevede per quanto riguarda la P.G., cioè è la P.G. e non può fare le valutazioni, 

deve riferire in ordine ai fatti  e gli accertamenti  effettuati,  noi invece consentiamo a 

quello  che...  perché,  signor  Giudice,  il  problema  qual  è?  Non è  che  il  Codice  non 

consentiva al Pubblico Ministero nella fase delle indagini di nominarsi un consulente 

tecnico  ai  sensi  del  359 o  di  fare  accertamenti  non ripetibili  ai  sensi  del  360,  non 

possiamo consentire  l’aggiramento delle  norme perché in questa maniera noi stiamo 

consentendo  di  utilizzare  una  figura  di  un  ausiliario,  comunque  un  custode 

amministratore  per  introdurre  aspetti  di  carattere  valutativi  su  condotte  precedenti. 

L’ultima domanda del Pubblico Ministero era “Ma la procura come era quella di prima 

e quella di dopo?”, cioè quindi sotto questo aspetto si consente a quello che non è stato 

mai nominato consulente tecnico del Pubblico Ministero di fare valutazioni di carattere 

non  solo  tecnico,  ma  addirittura  pure  giuridico,  quindi  per  questo  dico  il  nostro 

sconcerto difensivo è quella che è l’autorizzazione  eventuale - noi speriamo di no - 

della  Corte  a  poter  andare  su questo crinale,  perché  sennò noi  stiamo introducendo 

nell’interno  del  Codice  una  figura  diversa  dalla  Polizia  Giudiziaria,  diversa  dal 

consulente tecnico del Pubblico Ministero che però fa praticamente tutt’e  due,  fa la 

Polizia giudiziaria da un lato ed il consulente del Pubblico Ministero dall’altro e viene 

autorizzata a dire quello che vuole. Aggiungo: si fa tutta una serie di accertamenti come 

quelli  che  ha  riferito  se  li  fa  da  soli  e  dice  “Ho  visto  questa  cosa,  ho  verificato 

quest’altra cosa” anche se era in sequestro l’area, quindi io dovrei sentire dalla bocca di 

questa persona una serie di valutazioni rispetto a fatti e a situazioni che si è gestita in 

totale autonomia.  Quindi sotto questo aspetto,  in sede dibattimentale,  a me pare una 

violazione del principio del contraddittorio, questa è la cosa, poi... mi perdoni, eh! Ecco, 

mi segnalano anche una Cassazione a cui fa riferimento e dice proprio “Che riferisca 

dati  di  fatto,  sia  pure  nella  percezione  qualificata  consentita  dalle  sue  speciali 

conoscenze non anche quelle contenenti valutazioni dei predetti dati di fatto secondo il 

soggettivo apprezzamento del testimone che potrebbero entrare a far parte del materiale 

probatorio  soltanto  attraverso  una  consulenza  tecnica”,  quindi  lo  ha  detto  anche  la 

Cassazione, Cassazione Penale Sezione Seconda 19 settembre 2007, la numero 40840, 
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quindi questo è il...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  nulla  di  quanto  ha  riferito  il  teste  che  stiamo 

esaminando ha contenuto valutativo puro e né di tipo consulenziale...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La sentenza manca, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...cioè non ha contenuto di consulenza, non può assolutamente 

assimilarsi ad una consulenza, i consulenti li abbiamo sentiti ampiamente, i periti sono 

periti...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, quelli erano periti!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ed anche i consulenti, i periti li abbiamo sentiti ampiamente, è 

quello il contenuto di una analisi che poi porta a determinate conclusioni, invece il teste 

qui  presente  -  l’abbiamo  ripetuto  ormai  un’infinità  di  volte  -  sta  riferendo  delle 

circostanze  di  fatto;  la  sua  posizione  ci  rendiamo conto  che  è  una  posizione  molto 

peculiare perché in pratica i custodi amministratori si sono sostituiti agli amministratori, 

ai  gestori  ed agli  amministratori,  all’imprenditore,  si  sono sostituiti  all’imprenditore, 

questo dà loro un tipo di  conoscenza oggettiva  della  situazione,  dell’organizzazione 

aziendale che adesso il teste ci sta riferendo, però sono dati di fatto, la situazione che ha 

trovato e gli interventi che hanno fatto i custodi. Quando appena appena, cioè quando... 

seppure  in  maniera  diciamo  non  rilevante  la  deposizione,  le  dichiarazioni  del  teste 

andavano a sconfinare in quello che era effettivamente una valutazione,  lo abbiamo 

sempre bloccato, però dire la situazione che ha trovato e poi le iniziative, le disposizioni 

che hanno impartito  come custodi ed amministratori  giudiziari  penso che non ci  sia 

nessuna norma di legge, nessuna sentenza della Cassazione che diciamo preveda una 

limitazione di quella che è la deposizione del custode. Quindi l’abbiamo detto, cioè ci 

rendiamo conto della posizione diciamo di osservatore non privilegiato, particolarmente 

privilegiato  perché  praticamente  ha  esercitato  gli  stessi  poteri  che  sono 

dell’imprenditore nell’azienda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma su questo noi non abbiamo problemi.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  in  questa  posizione...  ripeto,  mi  rendo  conto  della 

difficoltà  delle  Difese  e  dei  problemi  delle  Difese,  però  sino  adesso  non  ha  mai 

sconfinato nella valutazione, sino adesso, ha sempre riferito delle scelte che hanno fatto 

i custodi, delle scelte che sono state più o meno conformi alla situazione che hanno 

diciamo ritrovato nello stabilimento, che hanno trovato nello stabilimento e che del tutto 

legittimamente  ci  può  riportare  e  descrivere  quando  c’è  stato  l’inizio  dell’incarico, 

hanno iniziato ad esercitare l’incarico e successivamente. Quindi non ci sono, secondo 

me, ostacoli di nessuna natura rispetto né alla testimonianza in sé e né all’oggetto della 

testimonianza, quindi possiamo proseguire.  
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  io  per  non interrompere  più poi  farò una 

questione finale su questa deposizione,  ovviamente rimarrà a verbale perché ve l’ho 

rappresentato adesso, poi ve la estrinsecherò ancora meglio all’esito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, magari quando valuteremo anche le richieste finali del 

Pubblico Ministero riguardo alla documentazione, in quella sede poi se ci sono altre 

questioni le Difese le esporranno e prenderemo una decisione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, va bene, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE B. VALENZANO - Quindi gli obblighi del preposto, aveva chiesto se c’erano... 

P.M. C. BUCCOLIERO - Stavamo vedendo l’organizzazione... ai sensi dell’Articolo 30 - no? - 

del Decreto Legislativo 81.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, del Decreto 81. Allora, preciso che... 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sull’aspetto disciplinare, ecco, sì.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Il collega mi ha ricordato.

TESTE B.  VALENZANO -  Preciso  che  l’analisi  appunto  delle  procure  e  delle  deleghe  era 

funzionale al fatto che il G.I.P. aveva disposto nell’ordinanza prima lo spegnimento e 

poi  per  effetto  del  provvedimento  del  Tribunale  del  Riesame  l’implementazione  e 

quindi  il  miglioramento,  quindi  il  piano  di  interventi,  l’attuazione  di  quel  piano  di 

interventi di cui abbiamo parlato oggi, quindi poiché avevamo la responsabilità... l’area 

era sotto sequestro,  quindi noi avevamo la responsabilità nei confronti  del sequestro 

nelle modalità disposte dal G.I.P. che non mi risultano siano state impugnate in tale 

sede, quindi avevamo l’obbligo di conferire le responsabilità connesse all’attuazione di 

quegli interventi, quegli interventi avevano una natura in ambito appunto di sicurezza 

industriale,  direttive  Seveso,  e  l’attuazione  degli  interventi  nell’ambito  del  Codice 

dell’Ambiente  152 ed  ogni  diciamo  stabilimento,  ogni  società  viene  gestita  con un 

modello organizzativo dove si conferiscono ruoli e responsabilità, quindi noi dovevamo 

capire  chi  erano i  soggetti  e  che cosa dovessero fare  a  seconda delle  responsabilità 

specifiche e a cascata singolarmente sull’operatività degli impianti, questo è il motivo 

per  cui  questa  non è una valutazione,  questa  è  una norma operativa  tecnica  dettata 

specificatamente  -  come dicevo  prima -  dal  Decreto  81 per  la  sicurezza,  334,  152, 

231/2001,  aggiornato  a  2005  per  gli  aspetti  connessi  all’attuazione  delle  norme 

ambientali. Questo abbiamo fatto, dopodiché per quanto riguarda il discorso... abbiamo 

parlato degli  aspetti  sanzionatori  che sono quelli  di  cui  all’Articolo  -  quello  che mi 

chiedeva il Pubblico Ministero - 56 del Decreto 81 nel caso in cui non fossero stati  

nominati o comunque non... cioè gli obblighi connessi alla funzione di preposto...
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P.M. C. BUCCOLIERO - Poi ci arriviamo a quello...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  ...la  domanda  era  questa,  se  avete  riscontrato  nel  modello 

organizzativo l’esistenza di un sistema disciplinare per il sanzionamento della eventuale 

mancanza rispetto alle misure indicate.

TESTE B. VALENZANO - No.

P.M. C. BUCCOLIERO - No, e questa era la domanda.

P.M. R. GRAZIANO - Senta, nel corso della vostra attività si sono verificati due, anzi più di due 

infortuni mortali nello stabilimento, il primo si è verificato il 30 ottobre del 2012, ha 

comportato il decesso di Marsella Claudio, in questa occasione voi siete stati notiziati 

dagli organi dell’azienda?

TESTE B. VALENZANO - Un attimino. Chiedo scusa, sta facendo riferimento ad una relazione 

in particolare? 

P.M. R. GRAZIANO - No, sempre la stessa, voi parlate a pagina 15. 

P.M. C. BUCCOLIERO - In sequenza.

(La Teste prende visione della documentazione)

TESTE B. VALENZANO - Sì, Reparto MOF?  

P.M. R. GRAZIANO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - Sì, allora, diciamo questa carenza organizzativa... cioè l’infortunio 

che ha determinato appunto... c’è stato un infortunio mortale al 30 ottobre 2012...

P.M. R. GRAZIANO - Sì, volevo sapere questo, voi avete avuto notizie o no? O che tipo di 

notizie quindi - in caso positivo - avete avuto?

TESTE B. VALENZANO - Non ha fornito alcuna informazione, sebbene richiesta dai custodi 

conformemente al provvedimento del G.I.P. del 10 agosto 2012.  

P.M. R. GRAZIANO - Quindi voi in quell’occasione a chi avete chiesto informazioni?

TESTE B. VALENZANO - Al direttore di stabilimento ed al responsabile d’area. 

P.M. R. GRAZIANO - Sa se...  quindi non vi hanno risposto nei giorni successivi? Come la 

relazione...

TESTE B. VALENZANO - Non ha fornito informazioni.

P.M. R. GRAZIANO - La relazione è del 19 novembre 2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, così riporto, non abbiamo avuto informazioni in merito. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene.  

P.M. C. BUCCOLIERO - Ecco, ci può dire invece che cosa avete rinvenuto con riferimento 

sempre all’organizzazione aziendale, però ai fini della tutela ambientale?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 115 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Di salvaguardia ambientale praticamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, qui la domanda è “Cosa avete rinvenuto?” 

con riferimento al 231, non è “Cosa avete fatto?”, qui è “Cosa avete rinvenuto?”, allora 

rispetto a questa cosa è praticamente una domanda su quello che hanno rinvenuto, cioè 

se lei ritiene ammissibile questa domanda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se la vuole precisare, Pubblico Ministero, che cosa si vuol dire? 

P.M. C. BUCCOLIERO - Che cosa avete accertato a livello di organizzazione aziendale con 

riferimento alla tutela ambientale?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, è ammissibile in questi termini.

TESTE B. VALENZANO - Allora, in sintesi diciamo il fatto di limitare e contenere tutti gli  

aspetti  emissivi  in tutte  le  matrici  ambientali  all’interno dello  stabilimento  vanno di 

fatto a creare quelle che si chiamano condizioni di salvaguardia per l’ambiente esterno, 

quindi  nell’atto  di  procura  speciale  che  era  vigente  al  momento  dell’accesso  in 

stabilimento di cui al paragrafo 2 della relazione - quindi quello di cui abbiamo parlato 

prima - si delegava ai responsabili  nominati  l’attuazione di tutte le norme vigenti  in 

materia di tutela dell’ambiente esterno, ovvero se io vado a contenere delle emissioni... 

ad  esempio  il  fenomeno  di  slopping  oppure  l’attuazione  sostanzialmente  degli 

interventi,  di  fatto  produce  a  cascata  un  impatto  sull’ambiente  esterno,  cioè  è  una 

conseguenza di quello che all’interno non viene attuato, cioè - come dire? - va da sé che 

se all’interno non contengo la fonte, l’impatto io lo ho all’esterno perché chiaramente 

non riesco a contenere l’emissione, quindi se non metto un sistema di captazione o la 

copertura, cioè è chiaro che l’impatto lo ho all’esterno, come le polveri all’esterno del 

perimetro  dello  stabilimento.  Quindi  la  mancata...  cioè  l’efficacia  delle  misure  di 

abbattimento, quindi la... cioè la mancanza dell’efficacia delle misure abbattimento si 

riverbera all’esterno, quindi (parole incomprensibili per sovrapposizione di voci)... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, questa non è una valutazione di un consulente 

tecnico? A me pare una valutazione di un consulente tecnico.

TESTE B. VALENZANO - No.  

P.M. C. BUCCOLIERO - Ma qual è la valutazione?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qua non stiamo parlando di un accertamento che una 

persona fa, questa è una rispettabilissima eh. Non metto in dubbio né la professionalità 

né altro. Ma è una valutazione piena, quindi sotto questo aspetto c’è eccezione. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Qual è la valutazione, Avvocato? Non sto capendo o non ho sentito io 

la risposta. 

TESTE B. VALENZANO - Una delega conferita...  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è una spiegazione che, diciamo, al più poteva essere pure 

superflua.  Però la domanda del Pubblico Ministero ha ad oggetto quello che è stato 

rilevato dai custodi sotto questo particolare aspetto. Poi l’Ingegnere ha aggiunto una 

spiegazione di che cosa si intende per - diciamo - effetti...

TESTE B. VALENZANO - Ambiente esterno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ambiente esterno.

TESTE  B.  VALENZANO  -  In  realtà  all’interno  dello  stabilimento  ricade  proprio  nella 

responsabilità di  attuazione delle misure previste integrata  ambientale,  che poi abbia 

come effetto la tutela  e la salvaguardia  dell’ambiente esterno è un fatto  -  diciamo - 

importante, ma secondario rispetto all’analisi che stiamo facendo, quindi è l’attuazione 

delle misure di salvaguarda previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Eh, ma la domanda è questa, risultavano individuate le responsabilità 

connesse?

TESTE B. VALENZANO - No, non risultava individuata questa responsabilità. 

P.M. C. BUCCOLIERO - E questo stiamo dicendo.

TESTE B. VALENZANO - Non risultava.

P.M. C. BUCCOLIERO - Quindi non risultava.

TESTE B. VALENZANO - Come riportato nell’allegato 3 della stessa relazione, come si evince 

dall’allegato 3. Quindi l’ottemperanza delle prescrizioni AIA - per intenderci - non c’era 

un soggetto responsabile che aveva l’obbligo di dire “Okay, la misura è stata effettuata, 

è efficiente,  il  controllo  ha dato un risultato positivo,  l’esercizio conforme a quanto 

previsto  dall’autorizzazione”,  cioè  tutto  questo  percorso  non  era  identificato  in  una 

figura specifica di responsabilità.

P.M. C. BUCCOLIERO - Ecco, voi riportate allegato 2 ed allegato 3...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. C. BUCCOLIERO - ...l’allegato 3 è l’atto di procura di nomina del direttore di stabilimento 

- no? - procuratore della società Salvatore De Felice, l’allegato 2 è sparito, Presidente.

TESTE B. VALENZANO - Sì, allora, l’attuazione delle migliori tecniche disponibili disposte 

dall’AIA in uno con il controllo in continuo dei fattori di emissione in atmosfera non era 

- come dire? - ascritta ad una figura specifica dell’organizzazione aziendale, diciamo si 

può sintetizzare così. Inoltre nel corso delle attività...

P.M. C. BUCCOLIERO - Un attimo solo, Ingegnere, perché poi devo chiedere...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. C. BUCCOLIERO - Quindi quello che ha appena detto,  riportando l’allegato 2 e 3,  si 

riferiscono quindi alle procure speciali in sostanza.

TESTE B. VALENZANO - Sì.
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P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Allegato  2  procura  speciale  nuovo  conferimento  e  delega  delle 

funzioni di sicurezza, registrato al 12 luglio 2012, invece l’allegato 3 procura speciale a 

De Felice 05 luglio 2012.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, di cui io chiedo, Presidente, l’acquisizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, ci riserviamo. 

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Ingegnere,  oltre  a  questo  discorso  delle  responsabilità  relative 

all’attuazione degli interventi per il miglioramento dell’efficienza degli impianti - ecco - 

avete  verificato  se  era  attribuita  la  responsabilità  invece  connessa  all’attuazione  dei 

monitoraggi  e  controlli  derivanti  dagli  obblighi  in essere? C’era o non c’era  questa 

individuazione della responsabilità?

TESTE B. VALENZANO - No, non c’era neanche questa figura, questa responsabilità attribuita 

in ordine ai monitoraggi e controlli derivanti dagli obblighi amministrativi in essere ed 

alla  data  del  23  agosto  2012  le  prescrizioni  o  comunque  le  attività  disposte  dal 

provvedimento AIA rilasciato il 04 agosto 2011 e del relativo piano di monitoraggio e 

controllo non risultavano eseguite secondo le prescrizioni del decreto stesso. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. La comunicazione della nomina dei responsabili di area, da parte 

del direttore di stabilimento, è stata comunicata a voi?

TESTE  B.  VALENZANO  -  No,  non  era  stata  comunicata  agli  scriventi  sino  alla  richiesta 

formulata dai custodi stessi, senza esito, con il verbale del 15 novembre 2012. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO - La stessa poi è stata trasmessa il giorno dopo il verbale in data 16 

novembre 2012 mezzo PEC dall’Avvocato Brescia. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Quindi avete richiesto voi.

TESTE B. VALENZANO - Sì, perché avendolo... l’avevamo chiesta verbalmente e non ci era 

stata data e quindi poi l’abbiamo chiesta formalmente. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, ma vi erano comunicate le decisioni organizzative e gestionali che 

riguardavano le aree a caldo?

TESTE B. VALENZANO - Come ho detto prima no, a partire dalle specifiche tecniche che 

inerivano  proprio  quegli  interventi  che  avevamo individuato  e  per  le  quali  appunto 

eravamo in attuazione del decreto dell’ordinanza del G.I.P., per cui spesso non avevamo 

questo tipo di feedback o di... 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. Che cosa è il servizio - se se lo ricorda, Ingegnere - SIL ed il  

servizio ECO?

TESTE B. VALENZANO - Il servizio SIL ed il servizio ECO sono due servizi, uno Sicurezza 

sul Lavoro e l’altro ECO Ecologia.  
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P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Erano  previsti  degli  obblighi  di  informazione  nei  confronti 

dell’organismo poi deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli?

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, non c’erano diciamo delle procedure operative dirette di 

fatto a programmare sia la formazione che l’attuazione delle decisioni in ordine alla 

prevenzione sia quindi alla programmazione delle risorse piuttosto che gli obblighi di 

formazione  nei  confronti  dell’organismo deputato,  di  vigilanza  sul  funzionamento  e 

l’osservanza dei modelli, ovvero la direzione di stabilimento e i suoi uffici di staff, quali 

il  SIL ed ECO che sono appunto servizi  trasversali  che si occupano di sicurezza ed 

ecologia;  quindi in tal senso cioè, non essendo il direttore dello stabilimento ovvero 

datore di lavoro informato del monitoraggio delle attività di questi due servizi SIL ed 

ECO,  non  poteva  neanche  in  qualche  modo  utilizzare  delle  misure  sanzionatorie  e 

quindi un sistema sanzionatorio in casa di inottemperanza, cioè non aveva un feedback 

in ordine all’inottemperanza. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. Senta, un attimo sulla delega delle funzioni di sicurezza e tutela 

dell’ambiente  -  no?  -  conferite  con atto  di  procura dell’11  settembre  2012,  numero 

11424...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - ...che riguardava i compiti attribuiti al responsabile dell’area.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ecco, contemplava anche l’adeguamento degli impianti  alle norme 

vigenti in materia ambientale?

TESTE B. VALENZANO - No, non ottemperava a questa esecuzione... 

P.M. C. BUCCOLIERO - Invece che cosa stabiliva?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Stabiliva  appunto  che  quelli...  diciamo  contemplava  i  compiti 

connessi  all’attuazione  delle  prescrizioni  e  delle  procedure  impiantistiche  che  si 

rendessero necessarie in esecuzione del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale 

del  2011,  nonché  quelle  che  saranno  -  diciamo  prevedeva  la  delega  -  individuate 

nell’ambito della procedura di riesame, ma non gli interventi necessari in ordine alle 

norme vigenti, cioè specificatamente cogenti in quel momento in materia ambientale; a 

conferma di questo diciamo - quello che abbiamo già detto - era prevista appunto la 

attribuzione di 1.000.000 di euro che rispetto alla portata degli interventi da effettuare - 

come  dire?  -  non  era  sicuramente  confacente  atteso  che,  seppur  considerando  il 

programma della stessa società trasmesso dal dottor Ferrante e di cui abbiamo parlato 

stamattina,  prevedeva  146.000.000 per  l’attuazione  di  quegli  interventi,  quindi  ci  si 

chiedeva e ci si relazionava in ordine al fatto “Com’è possibile che con 1.000.000 di 

euro  di  attribuzione  ai  responsabili  di  area  possano  ottemperare  se  non  altro  al 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 119 di 132



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

programma stesso individuato dalla società stessa che computa invece per l’area a caldo 

146.000.000 di euro?”, questa era la domanda. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, è chiaro. Senta, Ingegnere, ma la struttura organizzativa che ha 

analizzato consentiva di individuare le attività nel cui ambito potevano essere commessi 

dei reati com’è previsto pure dalla 231?

TESTE B. VALENZANO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chiediamogliela la sentenza! A questo punto facciamo 

così, se ci dà la motivazione diamo un termine di 90 giorni, ci fa avere per iscritto la 

sentenza.  

AVVOCATO L. PERRONE - Ci rimettiamo a lei, non diciamo proprio nulla, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lasciamo stare le battute di spirito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E lo so, ma rende l’idea! 

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

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Se  la  struttura  organizzativa  -  di  cui  abbiamo  discusso  finora  - 

consentiva di individuare quelle attività nel cui ambito potevano essere commessi dei 

reati come previsto dalla 231, la legge per cui oggi siamo qui a processo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè quello che dovete valutare voi lo stiamo chiedendo 

al custode praticamente, per questo dico su questo capo d’imputazione il custode ci dà 

una mano perché così ci scrive un pezzo di sentenza.  

AVVOCATO  C.  URSO  -  Sì,  Presidente,  questo  equivale  a  quando  fanno  le  conclusioni  i 

verbalizzanti,  fanno conclusioni,  chiedono eventuali  misure  alla  Procura,  è  la  stessa 

cosa, penso che non possa proprio trovare accesso questa domanda.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Pubblico  Ministero,  vuole esplicitare  meglio?  Diciamo porla 

sotto...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diciamo che è stato molto esplicito! 

P.M. C. BUCCOLIERO - Presidente, rinuncio alla domanda. Cioè nell’ambito di questa struttura 

organizzativa  -  la  riformulo  -  era  possibile  individuare  poi  specificamente  una 

responsabilità penale in capo ad una determinata persona oppure... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Opposizione! Opposizione! 

P.M. C. BUCCOLIERO - No, perché c’è un’organizzazione e si capisce dico...

TESTE B. VALENZANO - Non c’era l’organizzazione. 

P.M. C. BUCCOLIERO - E questo già lo ha detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Opposizione! Un attimo soltanto, Ingegnere. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Già lo abbiamo detto questo.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E’ proprio la domanda sulla responsabilità, chiediamo la 

domanda sulla responsabilità, però se ci mette i nomi ci dà una mano.   
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, a quanto ho compreso io il Pubblico Ministero sta 

chiedendo se sulla base di questa ricostruzione che abbiamo sentito in questi giorni...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se si potevano trovare delle responsabilità penali, quello 

ha chiesto, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, ma non le responsabilità, cioè se c’erano... 

P.M. C. BUCCOLIERO - In astratto! In astratto, non quelle!  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  guardi,  l’unica  cosa  che  non si  può chiedere  al 

custode è in astratto perché è stata in concreto lei abbiamo detto, quindi voglio dire da 

questo punto di vista c’è la richiesta in astratto al custode non è accettabile!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, se esisteva questa possibilità, mi sembra che questo sia il 

senso della domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, voglio dire, ma...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se esisteva questa possibilità,  cioè se l’organizzazione anche 

diciamo  amministrativa  -  no?  -  l’organizzazione  della  società  consentisse 

l’individuazione di queste...  questa domanda è ammissibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, abbiamo fatto centinaia di processi penali che 

riguardano l’Ilva, le hanno individuate le persone!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non vogliamo sapere chi erano i responsabili, vogliamo sapere 

semplicemente se da quella situazione che hanno trovato era possibile l’individuazione, 

poi l’individuazione l’ha fatta il Pubblico Ministero e stiamo qui anche per questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi perdoni, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, non...  

AVVOCATO S. LOJACONO - È talmente possibile che stiamo facendo questo processo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, scusate un attimo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda non è chi erano i responsabili ex 231, è se fosse 

possibile sulla base di questa diciamo organizzazione aziendale analizzata, esaminata 

dai custodi, individuare questi responsabili.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, Presidente, stiamo chiedendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E’ la stessa domanda che ha fatto prima sui responsabili della 

sicurezza, delle... è la stessa, identica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, noi stiamo chiedendo praticamente al custode 

giudiziario...  cioè  il  custode  giudiziario,  da  quello  che  lei  ha  detto  prima,  è 

l’amministratore al posto... per chi spetta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dell’imprenditore.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  al  posto  dell’imprenditore,  quindi  al  posto 

dell’imprenditore  ci  sta  l’amministratore  giudiziario,  allora  noi  stiamo  chiedendo 
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all’amministratore giudiziario non... non è una domanda voglio dire che stiamo facendo 

alla Polizia  Giudiziaria,  non la stiamo facendo al  Pubblico Ministero,  non la stiamo 

facendo al Giudice, stiamo chiedendo al custode “Senti, ma secondo te com’era fatta 

l’organizzazione si potevano individuare i responsabili o non si potevano individuare?”, 

questa non è una valutazione di carattere giuridico questa che noi stiamo chiedendo al 

custode? Quindi da questo punto di vista l’opposizione è ferma, noi stiamo demandando 

alla  valutazione  al  custode  se c’era  o no  la  possibilità  di  andare  ad individuare  un 

responsabile  sulla  base  di  quella  che  era  la  pregressa  organizzazione,  questa  è  la 

domanda del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Secondo me alla base c’è una diciamo errata interpretazione della 

domanda che ha posto il Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero vuole sapere se dalla 

documentazione,  dall’organigramma,  dalla  documentazione...  in  questi  termini  la 

domanda  è  ammissibile,  cioè  dalla  documentazione,  dall’organizzazione, 

dall’organigramma che avete avuto modo di esaminare perché ne abbiamo parlato sino 

adesso, se c’era la possibilità di individuare dei soggetti  eventualmente responsabili, 

non responsabili nel caso di specie. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Presidente,  si  chiede  un  giudizio  di  valore  su  un  modello 

organizzativo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è un giudizio di valore, è una circostanza che hanno potuto 

valutare ed è identica a quelle che ha riferito sino adesso, sui responsabili ai vari effetti,  

ai vari fini. Può rispondere, prego.

TESTE B. VALENZANO - Grazie. Allora, ribadisco quello che ho detto prima, nel modello 

organizzativo  non  erano  individuate  quelle  figure  di  responsabilità  connesse 

all’attuazione dell’AIA, agli obblighi derivanti dal 152 del 2006 Codice dell’Ambiente 

e  successive modifiche  ed integrazioni,  direttive  Seveso,  identificazione  del  gestore, 

identificazione degli oneri connessi all’attuazione del Decreto 81 per le figure di RSPP 

e datoriale,  quindi questa è una semplice sintesi;  recito quello che dice il  comma 2 

lettera B dell’Articolo 6 del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche no, guardi! Ce lo possiamo risparmiare!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, per favore, faccia rispondere.

TESTE B. VALENZANO -  (Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci) l’attuazione 

delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, le conclusioni a chi ascolta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Un attimo, Presidente, perché mi pare che poi su questa parte abbiamo 

già riferito, controllo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi dovrebbe essere quasi concluso l’esame? 
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P.M. C. BUCCOLIERO - No, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco, va bene, va bene. 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, perché poi alle sei e un quarto chiudiamo, quindi  

si tratta di una mezz’oretta. Sta resistendo il testimone che deve sempre parlare, parla 

continuamente. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ingegnere, lei già ha parlato in precedenza - anche ieri - di alcuni 

incidenti rilevanti come fenomeni di slopping, area GRF...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - ...che ha constatato personalmente voglio dire, l’emissione in torcia e 

quant’altro.  Ecco.  Nell’ipotesi  di  incidente  rilevante  quali  sono  gli  obblighi  che 

scattano? Che cosa dovrebbe fare l’azienda?

TESTE B. VALENZANO - Allora...

P.M. C. BUCCOLIERO - E mi riferisco a pagina 23 della sua relazione, così seguiamo tutti.

TESTE B. VALENZANO - Sì, deve fare le comunicazioni di rito agli enti competenti, quindi 

sostanzialmente ha l’obbligo di comunicare alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco, l’Arpa, 

fare  tutte  le  comunicazioni  di  rito,  per  “incidente  rilevante”  si  intende...  quindi,  ad 

esempio, fenomeni emissivi diffusi al conseguente rilascio di sostanze tossiche definiti 

quali incidenti rilevanti ai sensi dell’Articolo 3 comma 1 lettera F del 224. Cos’è? È una 

emissione  dovuta  a  sviluppi  incontrollati  che  si  verificano  durante  l’attività  di  uno 

stabilimento  di  cui  all’Articolo  2  comma  1,  cioè  quelli  rientranti  nel  campo  di 

applicazione della  norma e che dia  luogo ad un pericolo grave,  (incomprensibile) o 

differito  per  la  salute  o  per  l’ambiente,  quindi  anche  differito  per  la  salute  o 

dell’ambiente all’interno o all’esterno dello stabilimento in cui intervengano una o più 

sostanze  pericolose.  Quindi  noi,  di  fatto  -  come  dire?  -  vedendo  appunto  questi 

fenomeni continui, quindi con sostanze pericolose immesse in area ambiente, di fatto 

avevamo identificato quelli come incidenti rilevanti e quindi... 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B.  VALENZANO -  ...di  fatto  perché c’era  un rilascio  di  sostanze  tossiche e quindi 

correlate  appunto  al  fenomeno di  slopping piuttosto  che  ad altri  fenomeni  e  quindi 

avevamo registrato il numero di malfunzionamenti ed il numero di malfunzionamenti 

era tale da dare comunque un impatto cumulativo, sia pure differito nel tempo, quindi 

l’unione di quelli di sostanze pericolose così a definizione prevista dalla norma. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì.  
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TESTE B. VALENZANO - Abbiamo allegato alcune immagini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ha parlato di comunicazioni da effettuare?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  ci  sono  delle  comunicazioni  specifiche  che  devono  essere 

effettuate per Legge per attivare quelle che sono... anche in caso di anomalie o di quasi 

incidenti deve essere informato il Prefetto che allerta gli enti competenti - quindi Vigili 

del Fuoco e l’Agenzia Ambientale per quanto riguarda appunto la parte di protezione 

ambientale,  quindi  di  competenza  specifica  dell’agenzia  -  ed attiva  tutti  i  presidi  di 

tutela ambientale, quindi applica quelle che sono le disposizioni dell’Articolo 24 del 

334 ossia dell’attivazione dei piani di emergenza esterni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Voi avete fatto di queste comunicazioni, avete effettuato...

TESTE B. VALENZANO - L’obbligo della comunicazione è del gestore ai sensi dell’Articolo 3 

della 334, cioè colui il quale appunto è il gestore dello stabilimento,  responsabile di 

quell’articolo. 

P.M.  C.  BUCCOLIERO -  Sì.  Senta,  Ingegnere,  ci  vuole  dire  che  cos’è  questo  rapporto  di 

sicurezza?

TESTE B. VALENZANO - Sì, il rapporto di sicurezza è appunto un rapporto tecnico in cui si 

procede a fare l’analisi di rischio, l’analisi di rischio è l’analisi di rischio degli incidenti 

rilevanti connessi all’uso di sostanze pericolose, quindi si vanno ad identificare tutti i 

top event che sono caratterizzati da una frequenza di accadimento, quindi ogni top event 

ha una frequenza di accadimento che è stimata secondo dati bibliografici, quindi con 

frequenza di accadimento che vanno da 10 meno 1, 10 meno 2, quindi ogni dieci anni 

con frequenza di accadimento con un valore dieci oppure 10 a meno 2 cento anni e così 

via, quindi ogni evento ha una propria frequenza di accadimento stimata in base a delle 

norme tecniche specifiche, quindi il rischio è dato da una frequenza di accadimento per 

una magnitudo, la magnitudo è connessa agli  effetti  che può avere quel determinato 

evento; quindi sulla base di questo principio si codificano tutti i processi di stabilimento 

che possono determinare dei rischi non accettabili sia per la salute - e quindi con effetti 

all’esterno dello stabilimento - sia per l’ecosistema. Il 334 poi aggiornato al 2005 dal 

238 è stato inserito anche il danno ambientale, quindi sostanze dannose per l’ambiente 

perché  chiaramente  vanno a  rientrare  nella  catena  alimentare  e  creare  dei  problemi 

all’ecosistema,  quindi  rientrano  in  queste  categorie  di  sostanze  gli  esplodibili, 

infiammabili,  tossiche  e  dannose  per  l’ambiente,  quindi  sostanzialmente  vengono 

codificate,  inserite  in  questo  rapporto,  questo  rapporto  viene  inviato  all’autorità 

competente che è il Comitato Tecnico Regionale Prevenzione Incendi Puglia che valuta 

questo  rapporto,  quindi  al  momento  dei  fatti  il  rapporto  di  sicurezza  era  diciamo 

presente con una identificazione di eventi incidentali, è stato poi aggiornato nel 2013, 
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inviato  al  Comitato  Tecnico  Regionale,  poi  aggiornato  nel  2016  in  esito  a  delle 

problematiche, insomma è stato poi successivamente aggiornato, allo stato è in corso di 

valutazione,  quindi è - come dire? - la linea guida di tutto quello cui bisogna porre 

attenzione e quindi i componenti critici da mantenere, tutto quello che si deve fare per 

cercare  di  evitare  e  quindi  rendere  di  fatto...  tecnicamente  si  chiamano  soglie  di 

accettabilità  del  rischio,  rendere  accettabili  tutti  i  rischi  connessi  all’utilizzo  ed 

all’esercizio di quell’impianto. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. Senta, questo rapporto di sicurezza, prima del vostro intervento 

nello stabilimento, era presente? Se lo ha accertato, eh.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

(La Teste prende visione della documentazione)

TESTE B. VALENZANO - Allora, il rapporto... dovrei verificare un attimo una cosa. Allora, c’è 

un obbligo... “il gestore nominato ai sensi dell’Articolo 3 comma 1 lettera D del Decreto 

Legislativo  334 deve provvedere all’aggiornamento  del  rapporto di  sicurezza,  sia  in 

considerazione degli eventi  incidentali  e delle anomalie eventualmente occorse, sia - 

come nel  caso in  specie  -  qualora  vengano introdotte  dalla  norma nuove sostanze”, 

quindi il  fatto che a seguito dell’intervento del regolamento RIC sono state appunto 

introdotte una serie di sostanze nuove quali codificate come dannose per l’ambiente, di 

fatto comportava la riedizione del rapporto di sicurezza e quindi una nuova notifica che 

dovesse appunto recepire tale indicazione.

P.M. C.  BUCCOLIERO -  Sì.  Senta,  Ingegnere,  avete  rilevato  -  se  ne  avete  rilevato  -  delle 

criticità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si stanno domandando criticità. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Criticità!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La criticità  presuppone già  nella  domanda un aspetto 

negativo che il Pubblico Ministero ai sensi del 499 non potrebbe proprio introdurre, mi 

fermo? Mi fermo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Sì,  Pubblico  Ministero,  riformuli  la  domanda non in termini 

diciamo già negativi. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Che cosa avete rilevato in materia appunto di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori?

TESTE B. VALENZANO - Allora, il problema era... 

P.M. C. BUCCOLIERO - In particolare presso l’Acciaieria 1 e 2.

TESTE B.  VALENZANO -  Sì.  Durante  i  sopralluoghi,  diciamo  tutti  i  sopralluoghi,  ma  in 
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particolare in quello di cui abbiamo parlato ieri relativo all’accesso notturno, abbiamo 

visto che c’era una polverosità non... diciamo una notevole polverosità negli ambienti di 

lavoro  e  quindi  la  tipologia  di  materiale  chiaramente  era  tale  e  gli  operatori  non 

detenevano i dispositivi di prevenzione, per cui queste polveri sottili... era stata appunto 

riscontrata la presenza di queste polveri minerali depositate sul pavimento delle aree 

esterne all’area da lavoro tali da non permettere diciamo l’espletamento delle condizioni 

di lavoro in sicurezza, cioè era molto polverosa appunto l’area in questione. 

P.M.  C.  BUCCOLIERO  -  Sì.  In  occasione  dell’accesso  effettuato  il  21  agosto  2012  agli 

spogliatoi e servizi igienici che cosa è risultato?

TESTE B. VALENZANO - C’erano dei problemi di natura igienica e quindi abbiamo chiesto 

all’RSPP  di  fatturare  una  ricognizione,  in  particolare  quella  dell’Acciaieria  1  ed 

Acciaieria  2 al  fine di individuare delle misure preventive da porre in essere per la 

sicurezza dei lavoratori. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Eh, e che tipo di problemi avete riscontrato?

TESTE  B.  VALENZANO  -  Il  discorso  è  legato  sia...  i  servizi  igienici  erano  praticamente 

impraticabili, sia per la precarietà strutturale e sia per i diciamo notevoli quantitativi di 

polveri depositate sul pavimento. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Si. Avete dato delle disposizioni in merito, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO - Sì, all’RSPP di fare una ricognizione ed individuare delle misure 

idonee per la messa in sicurezza e quindi la pulizia, la rimozione delle polveri, l’utilizzo 

dei dispositivi di prevenzione, i filtri e così via. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ecco, a chi era in capo l’obbligo di provvedere appunto affinché i 

luoghi di lavoro siano conformi alle disposizioni di Legge, chi era l’obbligato?

TESTE B. VALENZANO - Il responsabile in primis...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, la domanda non si è sentita, Pubblico Ministero. 

P.M. C. BUCCOLIERO -  Chi  aveva l’obbligo  di  controllare  acché i  luoghi  di  lavoro erano 

idonei appunto alle attività lavorative?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma questo non dovrebbe sapere il Pubblico Ministero? 

Non comprendo! 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì, in una struttura complessa, organizzazione complessa come è l’Ilva 

perché è il datore di lavoro, però nel caso specifico...  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  E  sì,  quindi  -  voglio  dire  -  questo  è  patrimonio  del 

Pubblico  Ministero,  patrimonio  degli  Avvocati,  facciamo  le  domande  su  quelli  che 

dovrebbero essere i patrimoni nostri, eh.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, la domanda è ammissibile se lei ne ha una conoscenza 

diretta...
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P.M. C. BUCCOLIERO - Non si è capito chi era il datore di lavoro!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ....se lei ne ha una conoscenza diretta può rispondere, se invece 

non ha questa conoscenza la domanda... non risponderà e dirà che non lo sa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi  la  domanda è sulla  persona fisica adesso? La 

domanda sua, Presidente, non la comprendiamo, cioè è sulla persona fisica?

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Il  Pubblico  Ministero  ha chiesto  se  ci  fosse  un  referente  in 

materia di sicurezza sul lavoro.

TESTE B. VALENZANO - Allora, è un obbligo datoriale che poi normalmente in un modello 

organizzativo viene declinato a tutti i  livelli  di responsabilità ivi incluso il ruolo del 

dirigente preposto al controllo ed alla vigilanza dell’area, quindi il datore di lavoro - ove 

il  modello  organizzativo  sia  conforme ed  effettivamente  efficace  -  di  fatto  delega  i 

compiti di vigilanza una volta adottate le disposizioni in materia di igiene e sicurezza in 

ambiente di lavoro, anche con l’ausilio del suo responsabile prevenzione e protezione, 

quindi individuate le misure attua poi questo sistema di gestione e quindi a cascata i 

dirigenti  ed  i  capo  area  hanno l’obbligo  di  vigilare  acché  vengano  attuate...  questa 

diciamo nel Codice è definita come funzione di vigilanza in capo a responsabilità ai 

preposti  o  dirigenti  e  quindi  a  cascata  tutto  il  sistema  deve  essere  responsabile 

dell’attuazione di queste disposizioni di legge.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, ma in concreto esisteva questa...

TESTE B. VALENZANO - In concreto è il datore di lavoro con il direttore di stabilimento, con 

il capo area e con il responsabile della sezione, in quel caso dell’acciaieria. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ingegnere, ecco...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Quindi  questa  domanda  non abbiamo  ben  compreso  a  cosa 

mirasse diciamo ad accertare. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ha spiegato che era il datore di lavoro in buona sostanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, era il datore di lavoro.

TESTE B. VALENZANO - Perché il modello organizzativo non era attuato diciamo nelle sue...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, non era individuato ha detto?

TESTE B. VALENZANO - No, per effetto del fatto che le deleghe non c’erano e comunque 

erano state... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha detto più volte, l’ha ripetuto più volte.

TESTE B. VALENZANO - Eh, quindi chiaramente tutta questa catena di deleghe di fatto - come 

dire? - non poteva... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non esisteva.

TESTE B. VALENZANO - ...il ruolo e la responsabilità era in capo al datore di lavoro che per le 

competenze  specifiche  demandava  al  direttore  di  stabilimento  e  che  fermo restando 
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l’obbligo comunque del dirigente preposto che comunque è disciplinato dalla norma, 

per  cui  se  il  dirigente  o  il  preposto  vede  che  un’attività  non viene  fatta  nel  modo 

conforme deve intervenire,  però bisogna capire se poi quel dirigente o capo area ha 

potere di spesa per poter  far fronte a  quelle  attività  e ritorniamo al milione di euro 

attribuito  ad  ogni  capo  area,  è  efficace  ai  fini  di  mantenere  in  sicurezza  polveri, 

interventi di cui abbiamo parlato? Questo è il punto, credo, non lo so. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Senta,  Ingegnere,  lei  ha parlato prima di questi  lavori  relativi  alla 

realizzazione della barriera frangivento presso l’area parchi...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. C. BUCCOLIERO - ...ecco, qui da un punto di vista della sicurezza era stata effettuata la 

valutazione dei rischi? 

TESTE B. VALENZANO - Allora...

P.M. C. BUCCOLIERO - Che cosa avete verificato?

TESTE B. VALENZANO - Allora, non risultava effettuata la valutazione dei rischi per questo 

cantiere con riferimento alla presenza di un piano di sicurezza e di coordinamento che 

viene disposto dall’Articolo 100 del Decreto 81 del 2008 e che definisce le misure di 

prevenzione  e  protezione  a  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori  e  dei 

dipendenti e delle ditte subappaltatrici ed i relativi piani operativi di sicurezza per la 

definizione delle competenza specifiche delle ditte che poi vanno a lavorare, quindi si 

fanno anche dei documenti unici di valutazione dei rischi di interferenza ed un piano di 

lavoro che sia coerente al cantiere.

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. 

TESTE  B.  VALENZANO  -  Quindi  abbiamo  rilevato  alla  fine  la  mancata  attuazione  delle 

disposizioni del titolo 4 del Decreto Legislativo 81 del 2008 in caso di effettuazione di 

lavori con allestimento di cantiere che è sempre responsabilità diciamo in capo al datore 

di lavoro, la cui sanzione - va be’ - è dell’Articolo 55157 del medesimo Decreto 81/08.

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. Ingegnere, in questa relazione c’è un’appendice A che è “Piano 

degli interventi di adeguamento degli impianti presenti nelle aree agglomerato, cokerie, 

altiforni, acciaierie, parchi minerari”...

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - ...ecco, intanto in generale ci vuole spiegare che cosa è riportato in 

questa appendice A?

TESTE B. VALENZANO - Allora, a questa data - appunto a novembre - arriviamo a novembre 

e continuiamo tutte le nostre verifiche impianto per impianto, forno per forno, quindi in 

tutte  le aree di stabilimento  ed andiamo a definire  quindi  qual  è  il  piano...  diciamo 

sostanzialmente  integrare  il  primo elenco  con ulteriori  disposizioni  relative  diciamo 
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sempre  agli  interventi  necessari  con  riferimento  allo  standard  definito  dalle  BAT 

Conclusions  e  quindi  tenuto  conto  che  la  conclusione  di  tali  interventi  era  previsto 

dall’iniziale documento di AIA, poi riesaminato nel 2012, dovesse essere il 2018, quindi 

questi  interventi  prevedevano  il  completo  revamping  degli  impianti  e  quindi  erano 

quegli  interventi  che risultavano quale  condizione  imprescindibile  al  fine  di  rendere 

attuabile  la  ripresa  dell’operatività  dei  predetti  impianti  in  condizioni  di  piena 

compatibilità ambientale una volta eliminate del tutto quelle emissioni illecite, nocive e 

dannose  per  la  salute  dei  lavoratori,  della  popolazione,  in  ogni  caso  per  ambiente 

circostante, sentenza del Tribunale di Taranto Ufficio del Giudice del Riesame del 20 

agosto 2012, pagina 120, quindi noi abbiamo operato in forza di questa disposizione. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Sì. Questa appendice A... Presidente, io chiedo di poterla mostrare 

oppure se la può reperire.

TESTE B. VALENZANO - Ce l’ho, ce l’ho, l’ho già aperta. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ah, benissimo. 

P.M. C. BUCCOLIERO - È l’appendice A alla relazione.

TESTE B. VALENZANO - Riprende diciamo un po’ quello che ci siamo detti stamattina con 

riferimento alle cokerie, all’agglomerato ed identifica quelli che sono tutti gli interventi 

da effettuare sulle 10 batterie dei forni a coke, quindi le 4 Batterie  3, 4, 5 e 6 costituita 

ciascuno da 45 forni e le 6 Batterie 7, 8, 9, 10, 11 e 12 costituite da 43 forni in altezza 

sei metri e mezzo. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Però mi ascolti un attimo, Ingegnere...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - ...ecco, questi interventi che voi stabilite per ogni area poi vedo che 

avete anche stimato i costi...

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - ...ecco, a me interessa quello, cioè voglio capire nel dettaglio per ogni 

intervento relativo ad ogni area, il calcolo dei costi che avete effettuato, in che modo 

avete effettuato questo calcolo, quindi purtroppo dobbiamo riprendere dettagliatamente 

questi interventi.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

P.M. C. BUCCOLIERO - Ed allora possiamo iniziare seguendo l’appendice appunto A...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse la teste vuole interrompere?

TESTE B. VALENZANO - Come...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  E  riprendiamo  domani  a  questo  punto?  Visto  che  la  vedo 

insomma un po’... 

AVVOCATO V. VOZZA - Piuttosto, Presidente, chiaramente il Pubblico Ministero procederà 
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come ritiene,  se è come pensiamo dovrà procedere intervento per intervento,  stiamo 

parlando di una appendice che consta di una...

TESTE B. VALENZANO - Di 67 pagine.

AVVOCATO V. VOZZA - Quasi settanta pagine.

P.M. C. BUCCOLIERO - Cercherò di essere... 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, ma non penso in un quarto d’ora finisca! Se lei si impegna a 

terminare in un quarto d’ora, altrimenti credo che sia più logico per tutti...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, sulla sinteticità diciamo nessuno può accusare nessuno. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  No,  il  contrario  dicevo,  ma  siccome  logicamente  è  questo 

documento se procede ad esaminarlo costo per costo non potrà terminare per le 18.30, è 

il contrario! Do per scontato che legittimamente ci impiegherà un po’ di più di un quarto 

d’ora.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora,  visto  che  comunque  entro  stasera  non  riusciremo 

assolutamente a concludere l’esame, siamo già arrivati ad un orario abbastanza tardo, 

interrompiamo l’esame del teste e ci rivediamo domani, però abbiamo detto che domani 

alle dieci e un quarto inizieremo perché un difensore - l’Avvocato Vozza - è impegnato 

altrove, quindi diciamo non prima delle dieci e un quarto. Invece per quanto riguarda il 

difensore  dell’Ingegner  Buffo,  quel  processo  sarà  chiamato  direttamente  nel 

pomeriggio,  martedì  l’altro,  dinanzi  alla  Dottoressa  Galasso,  sarà  chiamato  nel 

pomeriggio,  quindi faremo udienza senza pausa sino alle due e mezza,  tre meno un 

quarto e poi avrete modo di andare in Tribunale.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Lei ha già avuto anticipazioni sull’orario?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, in questo senso, sì, sì, la aspetteranno insomma.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Presidente,  chiedo  scusa,  per  domani  io  volevo  soltanto  -  per 

chiarezza e doverosa linearità alla Corte, anche in ordine all’orario, poi chiaramente ci 

adegueremo - domani ho verificato per quel processo rispetto al quale vi ho depositato 

l’istanza è previsto l’esame di otto imputati, ora non posso sapere se si sottoporranno 

proprio tutti, però verosimilmente anche iniziando alle nove in punto in via Marche io 

escludo di essere qui per le dieci e un quarto, Presidente, poi... no, lo dico perché... per 

organizzare il lavoro di tutti mi preme dirlo perché voi chiaramente non sapete l’attività 

che è prevista domani, io vi dico che è previsto l’esame di tutti gli imputati e sono otto, 

certamente non meno di quattro si sottoporrà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo allora dieci e trenta, così insomma siamo più sicuri, 

però, Avvocato, lei chiaramente appena è possibile...

AVVOCATO V. VOZZA - Questo è fuor di dubbio, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche perché sicuramente noi avevamo fissato comunque le 
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nostre udienze già da tanto tempo.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Presidente,  anche  questa  era  fissata.  Io  -  come  credo  tutti  - 

cerchiamo di contemperare le esigenze e di non chiedere un rinvio ad una vostra collega 

che ha udienza tutti e solo i mercoledì, i mercoledì siamo impegnati qui...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato, però se vede, se ritiene poi diciamo di indicare 

qualche suo collega per sostituirla magari...  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, è complicato però, lei sa che io qui sono...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché per alcuni difende unitamente a dei colleghi, quindi...  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, io dell’Ingegnere Capogrosso qui sono unico difensore, 

anche lì sono unico difensore di almeno credo due imputati, sono sempre stato presente 

qui e lì, non ho ritenuto - ripeto - di gravare nessun ufficio né la Corte d’Assise e né il 

Tribunale...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, cercheremo di conciliare, per il momento diciamo alle 

dieci e mezza per evitare che le attese siano troppo lunghe. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...più di così non riesco a fare, mi creda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda gli  altri  testi,  gli  altri  custodi penso che 

domani  sicuramente  no,  se  tutto  va  bene  se  ne  parlerà  martedì  prossimo.  Va bene, 

l’udienza è tolta. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 351.155

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 09/10/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 132 di 132


		2018-10-12T08:55:00+0000
	DELL'ORCO ANTONIA




