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RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 16/10/2018

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT. REMO EPIFANI Pubblico Ministero

DOTT.SSA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere
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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono sopraggiunti altri difensori? No. Il testimone è presente? Al 

momento non è giunta in aula la teste. Sospendiamo per qualche minuto e nel frattempo, 

se l’ufficio ha modo di avere notizie.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 10.18 e riprende alle ore 11.00.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel frattempo che la teste si organizza, sono sopraggiunti altri 

difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno, Annicchiarico per i suoi assistititi.  

AVVOCATO P. LISCO – Avvocato Pasquale Lisco anche in sostituzione dell’Avvocato Errico, 

giusta delega in atti. Grazie.  

AVVOCATO LORETO – Sì Presidente, buongiorno, Loreto per Ilva  S.p.a..  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

 

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere l’esame della teste, che é sempre sotto il  

vincolo del giuramento che ha prestato al suo inizio.

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  stavamo  proseguendo  con  l’esame  del  Pubblico 

Ministero. Prego, Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie Presidente.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Riprendiamo la vostra relazione del 18 dicembre 2012.

TESTE B. VALENZANO – Riguardava l’AIA? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, depositata il 18 dicembre 2012.

TESTE B. VALENZANO – Nella relazione fa riferimento al 12.12.2012? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Stavamo parlando Ingegnere dei lavori della Commissione IPPC, 

poi degli organi quale il gruppo di lavoro e il gruppo istruttore.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Riprendendo un attimo quel discorso, le chiedo se al gruppo di lavoro 

– per aiutarla mi riferisco a pagina 7 della sua relazione – erano presenti gli esperti del 

Ministero dello Sviluppo Economico e i referenti dell’Istituto Superiore della sanità?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  Dicevamo nella scorsa udienza che di fatto,  alle  attività  del 

gruppo  di  lavoro,  era  prevista  la  partecipazione  degli  esperti  del  Ministero  dello 

Sviluppo  Economico  e  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità,  però  si  rilevò  che  detti 

componenti, quindi la Sanità non partecipava a questi incontri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi gli aspetti sanitari non erano stati trattati dal gruppo di lavoro?

TESTE B. VALENZANO – No, non erano strati trattati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E questo si è riverberato sul decreto di riesame AIA?

AVVOCATO D. CONVERTINO – C’è opposizione Presidente,  mi pare che la domanda sia 

chiaramente suggestiva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché? 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che stava dicendo?  

AVVOCATO D. CONVERTINO – “Questo si è riverberato”. Non mi pare che possa porsi in 

questi termini la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se il decreto di riesame AIA riporta qualche carattere attinente agli 

aspetti di tutela sanitaria o meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È ammissibile, è argomento di cui abbiamo trattato nel corso di 

tutto l’esame.

TESTE B. VALENZANO – Ovviamente questa parte manca. Guardando dagli atti il decreto di 

riesame, chiaramente questa parte non è stata trattata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è stata?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Trattata.  Quindi  date  delle  disposizioni  prescrittive  che 

concernevano  gli  impatti  sanitari,  perché  normalmente  si  valutano  –  appunto  -  gli 

impatti  sanitari.  Come anche mancava,  ad esempio, la trattazione sulla parte rifiuti e 

sulla parte acque. Quindi queste tre componenti nella autorizzazione non erano state… 

non vi era proprio la parte dell’autorizzazione relativa alla gestione dei rifiuti, la parte 

relativa  alla  gestione  del  ciclo  delle  acque,  quindi  sia  processo,  sia  meteoriche  che 

industriali,  così  come  mancava  la  parte  relativa  ad  eventuali  ulteriori  prescrizioni 

derivanti dalle valutazioni di approfondimenti di natura sanitaria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, l’ARPA Puglia ha trasmesso alla Commissione uno 

studio epidemiologico?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  Mi risulta.  Era un componente del  gruppo di lavoro ARPA 

Puglia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – In tal senso aveva espresso in più occasioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A me interessa sapere che cosa ebbe ad esprimere la Dottoressa Sepe. 

Chi è intanto la Dottoressa Carla Sepe?

TESTE B. VALENZANO – La Dottoressa Sepe era colei che coordinava il coordinamento di 

questa attività del gruppo di lavoro e quindi è chiamata in atti “referente nel nucleo di 

coordinamento” in merito allo studio epidemiologico sanitario. In questo senso ARPA 

Puglia aveva trasmesso una nota.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che ente faceva parte, del Ministero?

TESTE B. VALENZANO – Era un consulente del Ministero, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Presidente, al collegio difensivo, ho provato a 

chiedere anche ai colleghi casomai avevano una percezione diversa, però a noi Difesa 

sfugge anche sotto il profilo più ampio della vostra autorizzazione come ordinanza, in 
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cui avete detto che alcune cose le può riferire in quanto presupposto di fatto, perché con 

questa  locuzione  avete  in  qualche  modo consentito  che  alcune cose potessero  dirsi. 

Oggi, che la teste faccia una critica personale a quello che era il riesame dell’AIA e 

quello che poteva essere, a quello che secondo lei bisognava che fosse, questa parte qua 

dal punto di vista dell’attività gestoria, perché noi abbiamo una rendicontazione gestoria 

da parte del custode. Ecco, questo alla Difesa sfugge, se voi lo cogliete  allora è un 

nostro limite.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le dichiarazioni sino ad adesso non hanno rivestito carattere 

valutativo, ha semplicemente riportato circostanze di fatto delle quali… Ha avuto diretta 

cognizione di questo procedimento?

TESTE B. VALENZANO – Allora, ho detto nella scorsa udienza, forse è bene ricordarlo, che 

tutti  i  provvedimenti,  quindi  tutte  quegli  interventi  di  cui  abbiamo  parlato 

dettagliatamente nelle scorse udienze sono state recepite quasi integralmente, diciamo 

per un buon 80% in numero, non in importanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le direttive dei custodi?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  nell’autorizzazione,  quindi  nel  decreto  di  riesame 

dell’autorizzazione integrata ambientale. Quindi è stato il contenitore il riesame dove 

sono  confluite  tutte  quelle  attività  che  i  custodi  avevano  fatto,  appunto  dicevamo 

all’udienza  ancora  precedente,  che non avendo avuto  molto  tempo,  perché  alla  fine 

avevano dato un giorno, poco tempo per visionare l’intero stabilimento, avevano di fatto 

chiesto  anche  a  noi,  per  il  tramite  della  direzione  di  stabilimento,  di  coadiuvare  o 

comunque di dare le informazioni  in nostro possesso. Cosa che è stata fatta,  è stata 

condivisa. Quindi, di fatto, quel provvedimento di riesame aveva integrato gran parte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi voi avete inviato delle relazioni, delle note?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al gruppo istruttore?

TESTE B. VALENZANO – Sì, abbiamo di fatto inviato i documenti, anche perché erano noti 

alle disposizioni di servizio, le disposizioni di servizio erano transitate col Ministero, 

erano state mandate per mail anche le relazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile perché attiene a fatti, a circostanze di 

fatto e non a valutazioni. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  forse  non  sono  stato  felice  io 

nell’esposizione. Non è in ordine a ciò che il teste ha inviato all’AIA nella procedura 

del  riesame,  su questo nulla  questione,  si  fa la  domanda e  ci  mancherebbe altro.  Il 

problema è che la domanda del Pubblico Ministero era in relazione a se l’AIA, quindi 

una  valutazione  sul  riesame  dell’AIA,  se  il  riesame  dell’AIA  avesse  tenuto  conto 
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dell’aspetto sanitario e la risposta è stata: “No, non ne ha tenuto conto (quindi questa è 

comunque  una  valutazione  sul  documento  AIA)  e  di  ciò  normalmente  se  ne  tiene 

conto”,  che  è  una  valutazione.  Allora,  sotto  questo  profilo  andare  a  dire  che 

normalmente se ne tiene conto e non se n’è tenuto conto in questo caso specifico, a 

sommesso avviso della Difesa, ha in sé… Cioè, è il custode, che cosa stiamo chiedendo, 

al custode questa roba? Per me questo è il senso. Il custode ci riferisce quello che ha 

fatto, quello che non ha fatto. Se poi il presupposto di quello che ha fatto è: “Ho visto 

delle  cose  che  non  andavano  e  ho  fatto”,  lei  l’ha  legittimato.  Ma  che  dobbiamo 

legittimare  il  custode  ad  un  giudizio  di  valore  sul  riesame  dell’AIA,  mi  sembra 

eccessivo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Abbiamo già  spiegato  in  più occasioni  che rispetto  a questi 

aspetti che i custodi avevano avuto modo di evidenziare, alcuni sono stati recepiti, altri 

non sono stati recepiti. Penso che sia legittima e ammissibile la domanda in ordine a 

quali aspetti non siano stati recepiti.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  il  custode  non  ha  mandato  niente  sull’aspetto 

sanitario, il custode non ha mandato nulla. Non è l’attività del custode questa qua. Noi 

stiamo facendo le domande al custode che riguardano il contenuto del riesame dell’AIA, 

se ha tenuto o meno conto di cose che il custode adesso, a insindacabile giudizio del 

custode,  sarebbero  dovute  rientrare  nell’AIA.  Cioè,  c’è  il  riferimento  all’aspetto 

sanitario. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ho compreso, ho compreso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo è. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Pubblico Ministero, vogliamo magari chiarire qual è la 

fonte della conoscenza del custode? 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni. Intanto è fondata la questione in questo 

senso prospettata dal collega, che la domanda che aveva appena prospettato il Dottor 

Buccoliero era proprio nella misura di commentare o comunque di porre all’attenzione 

della teste un documento che non è certo di provenienza della teste, ma di ARPA, di 

interlocuzione di ARPA, quindi documenti evidentemente terzi rispetto a quella che è 

stata l’attività primaria svolta dal custode. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto Presidente i documenti ARPA sono tutti documenti che sono 

stati  analizzati  dai  custodi,  ovviamente  nell’esercizio  della  loro  attività.  Poi  io  ho 

sempre chiesto dei fatti, ho chiesto: “Nel gruppo di lavoro c’erano questi esperti?”. La 

teste ha detto: “C’erano, ma non hanno partecipato alle attività del gruppo di lavoro”. 

“Questo discorso si è riverberato se l’AIA?”. Cioè, la domanda poi è stata: “Nell’AIA 

erano valutati (basta leggerla poi l’AIA), erano valutati nel riesame gli aspetti di natura 
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sanitaria e gli aspetti relativi ai rifiuti?”. “No, non erano valutati”. Questo è un fatto, non 

è una valutazione Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È una valutazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è nessuna valutazione. È un fatto, poi le valutazioni le facciamo 

noi Presidente.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un fatto di cui comunque la teste ha conoscenza diretta, perché 

immagino che abbia esaminato questi atti di cui sta riferendo, questa documentazione di 

cui sta riferendo. L’ha esaminata?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha utilizzava per l’attività di gestione, gestoria?

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, è allegata alle relazioni Presidente, che poi io produrrò. 

TESTE B. VALENZANO – Intanto sono documenti pubblici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa, prego, può continuare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ed ha già risposto. L’altra domanda era una nota ARPA.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, chiedeva su questa Dottoressa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una nota ARPA che riguardava appunto lo studio epidemiologico 

sanitario trasmesso da ARPA Puglia, con protocollo 50.781, del 26 settembre 2012, alla 

Commissione IPPC.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Su questo documento ARPA, come dicevamo, la Dottoressa Sepe si è 

espressa, ha detto qualche cosa?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa ha detto?

TESTE B. VALENZANO – Appunto, che stante la materia dello studio, è opportuno che lo 

stesso  documento  sia  trasmesso  alla  Regione,  all’Istituto  Superiore  di  Sanità  e  al 

Ministero  della  Salute.  Quindi  la  Dottoressa  Sepe  ha  ritenuto  non  fosse  pertinente 

rispetto ai lavori di questo gruppo di lavoro ristretto, dove sarebbero dovuti rientrare e 

quindi partecipare attivamente l’Istituto Superiore di Sanità, che invece, viceversa, era 

assente.  Il  motivo  connesso  alla  valutazione  degli  aspetti  sanitari  in  un  ambito 

autorizzazione  integrata  ambientale,  è  legato  al  fatto  che  nel  momento  in  cui  si 

assumono i limiti BAT, quindi quelle BAT conclusion che noi abbiamo utilizzato 2005 

riprese dal 2012, però allo stato dell’autorizzazione quelle immediatamente applicabili 

erano appunto quelle  del 2005, queste prescrizioni  consentivano nel caso di area ad 

elevato  rischio  di  crisi  ambientale  o  aree  in  cui  ricadono  impatti  sanitari  connessi 

all’attività  e  quindi  all’impatto  ambientale,  infatti  si  parla  di  valutazione  di  impatto 

sanitario, in quei casi c’è un obbligo, comunque una forte indicazione nell’inserire i 
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cosiddetti limiti BAT, che sono i limiti del 152, ma sono dei limiti che sono ordini di 

grandezza  inferiori,  quindi  più  restrittivi.  Limiti  che  si  possono  raggiungere 

tecnicamente  con  l’utilizzo  delle  BAT,  quindi  delle  tecnologie  disponibili. 

Sostanzialmente  in  autorizzazione  che  si  fa?  Io  -  faccio  un  esempio  -  anziché 

l’elettrofiltro al Camino E 312, ti prescrivo un progetto esecutivo, quindi con la relativa 

attuazione, ad esempio del filtro a maniche, in modo tale che tu anziché avere limite 

previsto dal 152 per l’emissione in atmosfera, avrai il limite BAT, che è di grandezza 

inferiore.  Quindi  io  avrò  nel  piano  di  monitoraggio  e  controllo  non  il  limite  152, 

connesso all’Articolo 279 del 152, ma avrò un limite più restrittivo, che è il limite BAT 

per quella specifica componente di impianto. A questo serve la componente sanitaria. 

La componente sanitaria serve a codificare la pericolosità intrinseca dell’attività che si 

sta  autorizzando,  per  poter  innestare  i  limiti  BAT sui  punti  specifici.  Per  questo  la 

presenza era importante.  In più c’è un decreto legge,  che è il 207 del 2012, che dà 

proprio in tal senso delle disposizioni e si chiama “disposizioni urgenti a tutela della 

salute  e  dell’ambiente  dei  livelli  di  occupazione  in  caso  di  crisi  di  stabilimenti 

industriali di interesse strategico”. Quindi le previsioni di questo decreto emanato in tal 

senso nel 2012, erano disattese dal comportamento amministrativo di questo gruppo di 

lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, sempre rimanendo a questo gruppo di lavoro, gli 

aspetti connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei suoli contaminati sono stati 

contemplati da parte del gruppo di lavoro?

TESTE B. VALENZANO – No. I siti di interesse nazionale - avevamo parlato del SIN Taranto - 

con riferimento agli scavi e a tutto il discorso della gestione e di quelle terre rocce da 

scavo, non essendo caratterizzate al momento del loro utilizzo, ovviamente avevano un 

problema nella gestione. In particolare il discorso dei siti di interesse nazionale, anche 

in questo caso l’AIA, l’iter istruttorio ha una scheda che è relativa all’attività di bonifica 

per aree codificate quali siti, in questo caso è un sito di interesse nazionale, ci sono 

anche arie soggette a bonifica di competenza regionale, in questo caso è competenza 

nazionale. In generale, quelle di competenza nazionale sono quelle di maggior rilievo, 

quindi Taranto e Brindisi, ad esempio. Che è successo? Che il gruppo di lavoro, nell’iter 

di  istruttoria  AIA,  sebbene  la  Direzione  Generale  per  la  tutela  risorse  idriche  del 

Ministero dell’Ambiente, in data 10.01.2012, avesse trasmesso alla Direzione Generale 

per  le  valutazioni  ambientali,  sempre  del  Ministero  dell’Ambiente,  gli  esiti  della 

conferenza istruttoria del SIN Taranto, perché parallelamente presso la Direzione Tutela 

Territorio e Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente, andava avanti l’istruttoria del 

SIN Taranto. Quella conferenza inviava gli esiti di questa attività ed evidenziava, leggo 
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testualmente, poi l’abbiamo inserito in allegato 8 alla relazione,  nella nota del MAT 

DVA  2011  518  del  12.01.2011  diceva  che  cosa?  “Che  l’eventuale  rilascio  di 

autorizzazioni,  quali  AIA,  autorizzazioni  uniche  e  simili,  deve  tener  conto  –  ove 

applicabile - delle prescrizioni impartite alla società Ilva nella conferenza dei servizi 

SIN Taranto”. Quindi il gruppo di lavoro avrebbe dovuto valutare queste prescrizioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, sempre nell’iter istruttorio.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  L’ARPA,  in  occasione  delle  riunioni  del  gruppo  istruttore,  ha 

espresso il suo dissenso a redigere un parere finale sul riesame?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E perché, se è così?

TESTE B. VALENZANO – Con riferimento a queste problematiche e quindi, ad esempio, i siti 

di interesse nazionale, gli organi tecnici preposti al controllo e alle valutazioni tecniche 

sono  ISPRA e  ARPA Puglia.  Quindi  l’ARPA,  in  qualità  di  componente  di  questo 

gruppo di lavoro e anche in qualità di referente tecnico per la regione Puglia, in diverse 

occasioni, in diverse riunioni, aveva espresso un dissenso a redigere il parere di riesame 

in assenza dell’adeguata valutazione sia degli aspetti connessi alle bonifiche ambientali 

SIN, che relativamente proprio al discorso della valutazione di impatto e danno sanitario 

quale presupposto per l’indicazione di limiti più restrittivi nell’esercizio degli impianti e 

quindi  per  agire  sulle  attività  BAT.  Esprimeva  anche  la  necessità  che  questo 

procedimento di riesame avesse un approccio integrato per tutte le matrici.  Che cosa 

vuol dire approccio integrato per tutte le matrici?  Cioè,  tenesse dentro tutta la parte 

connessa alla  gestione del ciclo dei rifiuti,  che andava dalla gestione interna,  quindi 

tutto  quello  che  riguardava  depositi  temporanei,  sotto  prodotti,  riutilizzo,  recupero, 

riuso, tutto quello che atteneva materie prime e seconde, quindi la gestione dei rifiuti e 

sottoprodotti, che attenesse l’autorizzazione delle discariche, la movimentazione delle 

sostanze, quindi il transito delle sostanze tra discariche e luogo di produzione del rifiuto 

(teniamo conto che lo stabilimento di Ilva di Taranto è grande nella sua interezza oltre 

due volte Taranto, quindi non stiamo parlando di piccoli trasferimenti) e che tenesse 

conto di tutta la gestione del ciclo integrato delle acque, che va da acque di processo, 

acque meteoriche, vuol dire realizzazione di tutti i sistemi di captazione di queste acque, 

che in moltissime arie - come dicevo nell’altra  udienza,  anche l’area parchi estesa - 

mancava e manca tuttora tutto il sistema di canalizzazione. Perché, chiaramente, non 

essendoci le pavimentazioni, soprattutto nelle aree di deposito, ma anche in alcune aree 

limitrofe  agli  impianti,  non  potevano  essere  canalizzate  ed  evidentemente  erano 

direttamente immesse nei sistemi acqua suolo. Cioè, erano sul pavimento, sul terreno. 
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Quindi  l’approccio  integrato  era  questo,  tutelare  il  ciclo  delle  acque,  quindi 

l’immissione e la corretta  gestione dei reflui  industriali,  il  ciclo dei rifiuti  e tutti  gli 

aspetti sanitari connessi. Perché, ad esempio, anche per l’area SIN sono valutazioni, nei 

SIN si fanno valutazioni, modelli e quindi ci sono i criteri metodologici per le analisi di 

rischio sito specifica, connessi appunto alle attività di caratterizzazione e bonifica dei 

siti contaminati, che prevedono aspetti ambientali e sanitari, perché nella parte sanitaria 

si  valuta  appunto  l’esposizione  cui  il  soggetto,  quindi  il  bersaglio  è  sottoposto  per 

effetto di una sorgente primaria, ma anche secondaria, connessa all’impatto dell’attività 

industriale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento invece al parere istruttorio conclusivo intermedio, 

redatto dalla Commissione IPPC, l’ARPA ha trasmesso delle precisazioni?

TESTE B. VALENZANO – Allora. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In vista di una conferenza dei servizi, che è del 18 ottobre 2012.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  ha  trasmesso…  Un  attimino…  Volevo  fare  una  piccola 

precisazione rispetto a prima, che la valutazione integrata di questi aspetti, nonché la 

riduzione integrata dell’inquinamento, tutto quello che sinteticamente ho detto prima, è 

riportato  in  allegato  4  alla  presente  relazione  ed  è  nota  ARPA  Puglia  50286,  del 

24.09.2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, lo produrremo.

TESTE B. VALENZANO – Inoltre l’ARPA stessa – e rispondo alla domanda - aveva trasmesso 

ulteriori precisazioni sul parere istruttorio intermedio redatto da questa commissione, 

dalla Commissione IPPC che aveva recepito le attività del gruppo di lavoro in vista 

della conferenza dei servizi, che poi si tenne il 18.10.2012. ARPA, in quella occasione, 

aveva  partecipato  quale  supporto  tecnico  della  Regione  Puglia,  come  alla  nota 

protocollo  55198  del  17.10.2012,  l’allegato  7,  che  è  la  deliberazione  di  Giunta 

Regionale con la quale si individuava l’agenzia, la delibera è la 2065 del 16.10.2012, 

per l’attività di referente tecnico per la Regione Puglia. Quindi ARPA in tale relazione 

che faceva? Ribadiva le motivazioni per cui riteneva che l’iter tecnico metodologico 

adottato dal Ministero dell’Ambiente rilevava particolari problematiche di procedere ad 

ulteriori  e  imprescindibili  approfondimenti  per  la  corretta  valutazione  delle 

problematiche ambientali  nella  loro interezza  e quindi  confermava quanto aveva già 

detto nel resoconto verbale della conferenza dei servizi del 18 ottobre 2017, nel quale i 

partecipanti  a  questo  incontro  di  ARPA Puglia  avevano  firmato  un  verbale,  questo 

verbale dando “presenza” della loro presenza e comunque… cioè, avevano dato atto 

della loro presenza e dichiarato quanto ho letto prima, presente nel resoconto verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi chiederò di produrre queste note ARPA, tutti gli allegati a questa 
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relazione.  Ingegnere,  lei  ha  parlato  prima  del  D.L.  207,  che  prevede,  accanto 

all’autorizzazione integrata ambientale, il cosiddetto piano operativo.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo piano operativo chi lo predispone?

TESTE B. VALENZANO – Allora…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi dobbiamo fare una domanda proprio sulla legge 

al custode, Presidente? Secondo me non è ammissibile. Stiamo chiedendo al custode 

come funziona una legge, cosa contiene questa legge. C’è opposizione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Perché  c’è  opposizione,  non  può  riferire  su  una  legge  che  ha 

applicato? 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Perché  questo qua dovrebbe essere  un testimone,  un 

testimone a cui noi dovremmo chiedere che cosa ha fatto e che cosa non ha fatto, nei 

limiti di quello che ha previsto la Corte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti… (parole incomprensibili per sovrapposizione di voci).  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Già io non sono intervenuto prima, ha fatto riferimento a 

questo decreto legge.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  l’oggetto  della  domanda  riguarda  la  normativa 

applicabile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È in concreto, non è la normativa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma penso che poi riguardi l’applicazione che i custodi hanno 

fatto di questa normativa. Pubblico Ministero, se vuole passare già alla domanda, diamo 

per acquisito comunque il dato normativo e quindi poi passa alla domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, le risulta che in relazione al riesame AIA l’Ilva ha 

presentato un piano operativo?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  In  realtà  il  decreto  legge  non  era  molto  chiaro,  perché 

normalmente  i  compiti  di  piani  operativi  connessi  ad  un’autorizzazione  integrata 

ambientale sono delegati  alle competenti  autorità amministrative,  cosiddetta,  dal 152 

definita Autorità Competente. Quindi, ovviamente, non era chiaro chi dovesse disporre 

questo piano operativo, però lo si è intesi nel corso dei lavori che il piano operativo 

faceva riferimento al piano operativo trasmesso dall’Ilva stessa al Ministero. Quindi la 

nota di trasmissione è quella identificata con DIR 211 del 2012, del 09.11.2012, che è 

una nota con la quale Ilva riscontrava le prescrizioni di cui al DM 26.10.2012, leggo il 

nome del decreto “DVA DEC 2012, 547”, integrato poi dalla stessa Ilva con una nota 

acquisita dal Ministero dell’ambiente 2012, la 27867. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo DM 26.10.2012 è in sostanza l’AIA?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Il riesame?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti l’articolo 29 TER del 152, prevede proprio che… Perché è 

stato identificato il  piano operativo come questo documento presentato  dalla  società 

stessa?  Perché  l’Articolo  29  TER,  comma  5,  del  152,  prevede  proprio  che  le 

osservazioni  e  le  controdeduzioni  che  presentano  le  aziende  nell’ambito  del  parere 

istruttorio possono essere presentate dai gestori in occasione della convocazione della 

conferenza dei servizi. Quindi è stata prassi consolidata che quel piano fosse quello.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lo fa derivare da questa norma il piano operativo? Cioè, 

perché  avete  ritenuto  che  il  piano  operativo,  sulla  competenza  a  redigere  il  piano 

operativo?

TESTE B. VALENZANO – Esatto.  Perché il  decreto  di autorizzazione  integrata  ambientale 

prevedeva una serie di misure tecniche, quelle che ci siamo detti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’attuazione si doveva disciplinare con il piano operativo.

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lei ha detto che sulla competenza non c’era certezza.

TESTE B. VALENZANO – No. L’elenco delle misure, chiamiamolo elenco delle misure, quelle 

viste dai custodi e confluite nel riesame AIA 2012 è un discorso. Dopodiché il Decreto 

Legge 207, del 03.12.2012, prevedeva la redazione di un piano operativo,  però non 

diceva quale fosse questo piano, se fosse quello delle misure già disposte, se fosse una 

proposta  del gestore.  Poi nel corso dell’iter  istruttorio si è compreso,  si è declinato, 

anche perché poi  il  gestore stesso ha inviato il  piano operativo al  Ministero,  quindi 

abbiamo compreso noi e probabilmente anche gli altri che quel piano operativo era di 

fatto la risposta del gestore.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, noi ci stiamo mettendo di nuovo 

su  un  crinale,  a  mio  modestissimo avviso,  errato.  Perché  noi  stiamo consentendo  a 

questo teste di dare delle interpretazioni normative che… Le faccio un esempio, così 

con gli esempi è più facile comprendermi. Adesso il teste sta sostenendo che questo 

piano operativo che, secondo l’interpretazione data dal teste, era di appannaggio di Ilva 

e lo riconduce dal punto di vista cronologico.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non è così! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare per educazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non la faccio terminare, non la faccio terminare!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare per educazione! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non la faccio terminare, perché lei dice delle cose che non ha detto il 

teste! 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Oh, Signore! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ha detto che era di competenza di Ilva, ha detto che Ilva l’ha  

presentato, punto!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ha presentato e poi ha detto… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non che era… E l’hanno fatto passare così. Punto. Ma non che 

era di competenza di Ilva o era di competenza, ha riportato un fatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le mie orecchie hanno sentito le stesse cose. Presidente, 

visto e considerato che c’è contestazione, vogliamo prendere il nastro? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quale nastro!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lasciamo stare i nastri per cortesia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho sentito con le mie orecchie che il teste ha detto che 

comunque  loro  hanno  ritenuto  di  ricondurlo  ad  Ilva.  È  così  o  no?  Chiediamo  un 

chiarimento, sta qua il teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, l’ha presentato Ilva, non di ricondurlo ad Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, non è così. Ha detto che da questa norma è nata 

un’incertezza interpretativa, che comunque l’Ilva ha depositato questo piano operativo e 

che è stato accettato dal Ministero.  Basta,  questo è il discorso. È una circostanza di 

fatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però consentire l’interpretazione normativa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è un’interpretazione normativa, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, cortesemente. Se posso terminare 

l’intervento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’interpretazione normativa è soltanto la premessa poi di quello 

che è avvenuto e su cui il teste oggi sta rendendo le sue dichiarazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, si sta facendo riferimento al Decreto Legge.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché altrimenti dicesse il piano operativo… Vuole arricchire 

con questi elementi che riguardano proprio l’attività e l’ufficio svolto dal teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  mi perdoni.  Dare la possibilità  al  teste di 

parlare in questa maniera delle norme crea soltanto una enorme confusione. Il teste sta 

facendo riferimento al Decreto Legge 207 del 2012, che è del dicembre del 2012 ed è 

entrato  in  vigore  a  gennaio  del  2013  e  sta  criticando  il  riesame  dell’AIA,  che  è 

dell’ottobre  del  2012,  sostenendo che ha delle  manchevolezze  che erano presenti  in 

questo decreto legge del 2007 e del 2012, in più sta facendo riferimento a questo piano. 

Si sta creando una confusione a verbale straordinaria, perché noi stiamo consentendo di 

fare valutazioni giuridiche al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammessa. In sede di controesame farà 
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emergere  queste  incongruenze  della  deposizione  del  teste.  Prego,  possiamo  andare 

avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie Presidente, io vedo solo chiarezza, altro che confusione. Ecco 

Presidente, ho perso il filo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Stavamo  parlando  di  questo  piano  operativo,  che  è  stato 

presentato, in che periodo è stato presentato?

TESTE B. VALENZANO – Cerco di essere più chiara. Questo decreto legge, che è stato… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risponda alle  domande del  Pubblico Ministero  però.  Prego, 

Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Allora, abbiamo detto che è stato presentato da Ilva questo piano 

operativo e ha fatto riferimento pure alle note con cui è stato presentato, acquisite dal 

Ministero. Ora, Ilva ha presentato proprio in relazione a questo discorso del piano delle 

controdeduzioni con un suo parere?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Trasmesso sempre al Ministero?

TESTE B. VALENZANO – Sì. In realtà il concetto è questo, che il Decreto Legge 207 del 2012, 

disposizioni urgenti tutela della salute del 03.12.2012, di fatto ha recepito questa dizione 

di piano operativo per le quali lavorativamente, nell’ambito delle attività lavorative, Ilva 

si era già portata avanti, perché con la nota – lo ripeto - DIR del 2012, il 09.11.2012, 

aveva già trasmesso piano operativo delle misure e questa nota è stata appunto allegata 

alla  relazione,  in  riscontro  alle  prescrizioni  del  decreto  di  autorizzazione  integrata 

ambientale. Quindi la legge poi ha recepito il discorso del piano operativo. Dopodiché il 

fatto che rileva ai fini di questa osservazione è che in merito a tale parere, quindi aveva 

presentato  Ilva  le  controdeduzioni  alla  conferenza  dei  servizi  che  si  era  tenuta  il 

18.10.2012 e in merito a tale parere la Commissione IPPC si era espressa valutando e 

dicendo di… Leggo, così non ci sbagliamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, leggiamo.

TESTE  B.  VALENZANO  –  “Ritenere  non  accoglibili  la  maggior  parte  delle  osservazioni 

relative  alla  richiesta  di  proroga  delle  tempistiche  prescritte,  in  quanto  non 

adeguatamente  motivate  dal  punto di  vista  tecnico  e  ritenendo comunque prioritario 

l’avvio  degli  interventi  stessi  e  del  previsto  monitoraggio  trimestrale  dell’attuazione 

delle prescrizioni, dove si prenderà atto del reale stato di avanzamento e delle eventuali 

criticità che potranno emergere”.  Quindi la Commissione IPPC non recepisce queste 

indicazioni pervenute con la nota di cui ho detto prima, DIR 596 del 2012, quindi anche 

da relativo piano operativo, che prevedeva una protrazione dei tempi di attuazione delle 

prescrizioni inserite nel decreto di autorizzazione integrato ambientale. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta  Ingegnere,  che  cosa ha fatto  il  Ministero per  verificare  la 

congruenza rispetto al decreto AIA di quanto proposto da Ilva?

TESTE B. VALENZANO – Quindi… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di seguito.

TESTE B. VALENZANO – Sì. In data 15.11.2012 il Ministero dell’Ambiente convoca il gruppo 

istruttore al fine di verificare la congruenza tra quanto proposto dall’azienda, con quanto 

previsto dal decreto, peraltro non ritenendo necessario il coinvolgimento del supporto 

tecnico del gruppo di lavoro. Perché nel gruppo di lavoro, oltre a esserci referenti del 

Ministero come ho detto prima, c’erano anche componenti  ARPA, Provincia,  quindi 

c’erano anche gli enti locali sostanzialmente e gli organi tecnici. Quindi… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì,  va bene,  è chiaro Ingegnere quello che ha fatto  il  Ministero. 

Adesso, invece, in relazione sempre a questo piano operativo, l’ARPA Puglia – come 

supporto tecnico della Regione - ha espresso delle sue valutazioni ed osservazioni?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  io  non capisco,  noi  stiamo facendo delle 

domande su quello che ha fatto l’ARPA! Il custode non è dell’ARPA! Il problema è che 

nulli  al  custode  dobbiamo chiedere:  “Che hai  fatto  tu  quando hai  gestito?”.  “Io  ho 

gestito e ho fatto questo e quest’altro”. Lei giustamente mi ha detto: “Avvocato, lei non 

può far dire al gestore quello che ha fatto”. Ci mancherebbe, poi io mi sono stato zitto,  

ho fatto le mie eccezioni, ma adesso noi stiamo chiedendo quello che ha fatto l’ARPA 

su una procedura completamente diversa! Questo qui non è un consulente tecnico del 

Pubblico Ministero,  questo qui non è dell’ARPA che ci riferisce quello che ha fatto 

l’ARPA,  è  il  nostro  custode  degli  impianti.  Non  possiamo  consentire  al  Pubblico 

Ministero  di  usare  questo  teste  per  farci  fare  una  rendicontazione  di  un  iter 

amministrativo che ha avuto totalmente come non protagonista il custode. Il custode ha 

detto: “Noi rispetto all’AIA abbiamo detto delle cose, l’AIA ne dice qualcuna, ci ha 

detto  che  non  l’ha  impugnata”.  Questo  è.  Quindi  da  questo  punto  di  vista  c’è 

opposizione da parte della Difesa! 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Presidente  associandomi,  chiedo  scusa,  mi  permetto  di 

segnalare che si tratta solo ed esclusivamente di dati documentali sui quali il Pubblico 

Ministero sta chiedendo un commento, una sorta di interpretazione autentica al teste e 

non  mi  pare  che  possa  essere  ammessa.  Quindi  in  questo  senso  mi  associo 

all’opposizione e la reitero. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, ci vuole chiarire? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Qua c’è poco da chiarire,  Presidente.  Qua si  tratta  di  documenti 

pubblici di cui il custode ha avuto cognizione proprio nell’esercizio della sua funzione 
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di custode. Stiamo parlando di quelle che erano tutte le misure esecutive per realizzare 

quelle previste dal riesame AIA, che era proprio il suo compito e non può riferire su un 

documento pubblico di cui ha avuto cognizione!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non c’entra, quello è a valle, i risultati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha avuto cognizione di questo provvedimento?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  È  a  valle,  non  è  l’iter.  Lei  sta  facendo  le  domande 

sull’iter. Io non ho fatto opposizione sul fatto che il custode non abbia tenuto conto 

delle  risultanze  della  legge,  se  lei  avesse fatto  una domanda:  “Guardi,  a  valle  delle 

risultanze degli interventi legislativi, quali sono stati i suoi interventi sul campo?”, io 

non mi sarei certamente opposto. Se lei sta chiedendo invece la rendicontazione dell’iter 

amministrativo  che  ha  portato  alla  genesi,  alla  modificazione,  a  quant’altro,  questo 

secondo me non è ammissibile, perché il gestore ci risponderà in ordine a ciò che ha 

fatto  a  valle  della  normativa.  Non  che  facciamo  le  domande  al  custode  siccome  il 

documento è pubblico.  Che significa,  gli  facciamo le domande su tutte  le leggi che 

riguardano l’Ilva allora, perché sono documenti pubblici!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  non esageriamo,  non esageriamo,  manteniamo  la 

calma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se è opportuno le facciamo, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo prova troppo il discorso che fa lei, nel senso che ora gli  

chiediamo  di  tutta  la  normativa  ambientale.  Non  è  così.  Le  domande  del  Pubblico 

Ministero sono circoscritte a quegli  elementi,  a quegli  atti,  a quelle normative che i 

custodi hanno tenuto presente ed utilizzato nel corso, nell’espletamento del loro ufficio 

di custodi e di  amministratori  giudiziari.  Quindi se questo documento fa parte della 

relazione,  allegato alla relazione,  comunque nella relazione vi si fa riferimento,  se è 

stato esaminato dal teste e il teste ha avuto modo poi di compiere delle attività anche in 

relazione a questo documento, la domanda è pienamente ammissibile.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Come  l’ha  posta  lei  sì.  Come  l’ha  posti  lei  sì,  ci 

mancherebbe.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Pubblico Ministero, magari ogni volta lei faccia precisare 

al  teste  se  ha  esaminato,  conosce  questo  documento,  se  l’ha  esaminato,  se  lo  ha 

utilizzato per l’espletamento del suo incarico. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mi basta sapere se l’ARPA su questo piano operativo ha espresso 

un parere e con quale nota ARPA questo parere è stato espresso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ha rifatto la stessa domanda di prima. Non ha 

detto “in ragione…”.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti è stata ammessa la domanda. Avvocato, la domanda è 

stata ammessa. Poi in sede di controesame.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lei ha detto di precisare al Pubblico Ministero che 

tipo di ricaduta ha avuto dal punto di vista gestore e se l’ha utilizzato.  Questa è la 

domanda che ha fatto lei.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora  Ingegnere,  lei  ha  preso  visione  di  questa 

documentazione?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A chi era indirizzata questa documentazione? Voi come ne avete 

avuto conoscenza?

TESTE B. VALENZANO – Intanto faccio una premessa: che il decreto di riesame AIA non è 

più un decreto amministrativo. Cioè, in quella sede era stato portato a livello di legge, in 

quanto era diventato un allegato alla legge. Per cui nell’ordinanza del G.I.P., quindi tra 

le funzioni dei custodi, c’era quella – appunto - di verificare l’adeguamento all’AIA, al 

decreto di riesame che di fatto in quel momento era la legge. Quindi il fatto di andare a 

vedere  gli  atti  amministrativi  connessi  all’attuazione  dell’autorizzazione  integrata 

ambientale era una di quelle funzioni disposte dall’ordinanza del G.I.P.. Ora, andando 

nel merito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei ha esaminato in particolare questa nota?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Documentazione,  appunto  perché  era  connessa  alla  verifica, 

all’ottemperanza alle disposizioni di legge. Qual era la legge? L’AIA, il riesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, può rispondere alla domanda del Pubblico Ministero.

TESTE B. VALENZANO – Quindi questa nota ARPA Puglia del 15.11.2012, credo sia quella, 

la  61.244,  ARPA Puglia  in  qualità  di  supporto  tecnico,  con riferimento  esprime un 

parere sul piano operativo presentato da Ilva, con nota PROT 61.244 del 15 novembre 

2012,  ribadendo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e  quindi  dice,  leggo: 

“All’articolo  29  octies,  comma  IV  del  152,  secondo  cui  il  riesame  effettuato 

dall’autorità  competente  su  proposta  delle  amministrazioni  competenti  in  materia 

ambientale  o,  comunque,  quando  l’inquinamento  provocato  dall’impianto  è  tale  da 

rendere necessario la revisione dei valori limiti di emissioni fissate nell’autorizzazione o 

l’inserimento  in  quest’ultima  di  nuovi  valori  limite,  l’autorità  competente  può 

considerare deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi del 29 sexies sul piano di 

ammodernamento  da  essa  approvato,  assicura  il  rispetto  di  detti  requisiti  entro  un 

termine di sei mesi, se il progetto determina una riduzione dell’inquinamento. A parere 

della scrivente agenzia, le prescrizioni impartite con il decreto di riesame in termini sia 

tecnici  che  temporali  costituiscono  condizione  minima  e  necessaria  a  garantire  il 
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raggiungimento  dei  livelli  di  riduzione  di  inquinamento  imposti”.  Quindi  dice  che 

quello è il requisito minimo essenziale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, avete verificato se poi questo piano operativo sia 

stato approvato dalla Commissione IPPC?

TESTE B. VALENZANO – Successivamente questo piano non risulta, almeno non c’è. 

P.M. M. BUCCOLIERO – All’epoca parliamo, quindi stiamo nel dicembre?

TESTE B. VALENZANO – L’avvenuta approvazione di questo piano non risulta in atti.  Lo 

stesso decreto  legge,  quello  che  ho citato  prima,  non faceva  riferimento  ad  un atto 

formale di acquisizione e approvazione, lasciando intendere che detto piano fosse parte 

integrante dello stesso decreto di riesame. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il Ministero ha autorizzato queste deroghe alle modalità di attuazione 

del riesame AIA?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In assenza di questa approvazione del Commissione IPPC?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì  ed  anche  deroghe,  sia  la  modalità  di  attuazione  di  quelle 

prescrizioni,  quindi di tutto quell’iter  di prescrizioni di cui abbiamo parlato,  previste 

anche  successivamente  dal  decreto  di  riesame  e  anche  con  riferimento  ai  tempi  di 

esecuzione, con una protrazione dei tempi. Questo però è da precisare in assenza di un 

parere  favorevole  della  Commissione  IPPC,  preposta  alla  valutazione  della 

documentazione di autorizzazione integrata ambientale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il gruppo ispettivo poi, il gruppo istruttore, che doveva verificare lo 

stato  di  attuazione  del  predetto  piano  operativo,  non si  è  posto  il  problema  se  era 

approvato o meno dalla Commissione IPPC?

TESTE B. VALENZANO – No.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Cioè,  stiamo domandando  al  teste  se  questo  gruppo 

istruttore si è posto o no il problema. Quindi la teste sa se il gruppo istruttore se l’è 

posto o no. Cioè, questa è la cosa, noi chiediamo al teste questa cosa, Presidente! Per 

me è inammissibile questo modo di procedere!  

P.M. M. BUCCOLIERO – La riformulo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Se  il  gruppo  istruttore  poi  effettivamente  ha  verificato  il  piano 

operativo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è sempre opposizione. Stiamo chiedendo al teste se il 

gruppo istruttore ha verificato o meno il piano operativo. Il teste come deve sapere se 

l’ha fatto o se non l’ha fatto! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che se stava nell’impianto, Avvocato!  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io voglio sapere la domanda.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Era  il  custode  dell’impianto  ed  il  piano  operativo  riguarda 

quell’impianto fatto da Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era il custode dell’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, non lo so io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era tenuto ad accertarsi sulle modalità.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  La  domanda  allora  non  va  posta  in  questa  maniera 

Presidente,  la  domanda  va  posta  in  maniera  diversa  da  come  la  pone  il  Pubblico 

Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E cioè?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non andrebbe posta così. Non glielo devo insegnare io 

come va posta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ci sono delle successive iniziative per quanto riguarda 

questo piano di attuazione, piano esecutivo?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  il  referente  del  gruppo  istruttore  diede  una  semplice 

informazione di questa nota pervenuta da parte della società, senza chiedere un parere 

formale alla Commissione IPPC e quindi lo stesso referente rinviava a quel punto ad 

una  successiva  fase  di  verifica  a  cura  dell’Autorità  di  Controllo.  A  seguito  di  tale 

mandato, in data 17… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E come fu espresso questo parere, questa comunicazione?

TESTE B. VALENZANO – Allora. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è un documento del Presidente?

TESTE B. VALENZANO – Sì, i documenti che ho citato. I documenti che ho citato prima e 

sono  tutti  allegati  all’autorizzazione  integrata  ambientale,  sono  tutti  documenti 

scaricabili dal sito aiaminambiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con specifico riferimento a questa posizione che lei ci ha detto 

essere stata assunta.

TESTE B. VALENZANO – Sì, dà informazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal gruppo istruttore.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, dice: “Dà informazione”. Come la dà questa informazione, 

come la fornisce questa informazione?

TESTE B. VALENZANO – Con una nota. Ora il protocollo della nota non l’ho riportato nella 

relazione, però erano tutte informazioni pubbliche scaricabili dal sito. Quindi non c’era, 
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in  ogni  caso  dalla  documentazione  mancava  una  richiesta  di  parere  formale  ai 

componenti della Commissione IPPC. Quindi non c’era, mancava proprio la richiesta di 

parere  formale  ai  componenti  della  Commissione  IPPC,  che  sono  i  componenti 

competenti ad esprimere il parere. Il gruppo istruttore lavora e formula dei pareri per la 

Commissione IPPC. Quindi questo passaggio mancava dalla documentazione in atti, tra 

l’altro scaricabile sul sito. Il gruppo ispettivo a quel punto viene incaricato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lei sta dicendo che non è stato acquisito un parere previsto 

per legge?

TESTE B. VALENZANO – Esatto.  

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

TESTE B. VALENZANO – Quindi il gruppo ispettivo effettuava una verifica dei contenuti di 

cui al decreto di riesame e del connesso piano operativo e quindi… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi effettuava questa verifica.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sempre  al  dicembre  del  2012,  in  relazione  all’attuazione  delle 

prescrizioni previste dal riesame AIA, avete verificato dei ritardi, delle inottemperanze? 

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se sì, quali?

TESTE B. VALENZANO – A quella data non risultavano ottemperate diverse prescrizioni, che 

erano prescrizioni sostanziali del decreto di riesame, ovvero relativi agli interventi di 

adeguamento  sia  del  sistema  di  nebulizzazione  dell’area  parchi,  quindi  di  fatto 

continuava  ad  esserci  un  sistema…  Non  c’era  un  sistema  di  adacquamento,  di 

nebulizzazione sia dei parchi che del GRF; sia mancava la realizzazione della nuova 

rete di idranti nell’area parchi; sia non era stato effettuato lo spegnimento delle Batterie 

3 e 4; sia non era stato adeguato l’AFO2 col sistema di depolverizzazione; sia non erano 

stati  chiusi  gli  edifici  e  i  nastri  trasportatori  e  non era stato realizzato  il  sistema di 

videosorveglianza e monitoraggi, nonché non era stata definita e codificata la gestione 

dei sottoprodotti dei rifiuti nelle attività di stabilimento, in violazione della parte IV… 

Va be’. Sostanzialmente a quella data, rispetto alle previsioni del decreto di riesame, 

non si era dato avvio a tutte queste attività che dovevano essere già adeguate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, sempre a quella data, dicembre del 2012, l’Ilva era 

in possesso del certificato di avvenuta bonifica previsto sempre dal Decreto Legislativo 

152 del 2006?

TESTE B. VALENZANO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il Ministero ha espresso il consenso alla realizzazione degli interventi 

di adeguamento previsti dalla domanda AIA, formulando delle prescrizioni?
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TESTE B. VALENZANO – Un attimo che non trovo il punto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, pagina 13. Poi c’è una nota del Ministero di cui io chiederò la 

produzione.  

TESTE B. VALENZANO – È la 518, del 12.01.2011?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Emerge da detta nota che già nel 2011, leggo quello riportato tra 

virgolette in relazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  –  “Essendo  gli  ingiustificati  ritardi  e  l’inerzia  dell’azienda 

nell’adozione dei necessari urgenti interventi di messa in sicurezza della falda e/o dei suoli, la 

medesima direzione ribadiva – apro di nuovo le virgolette - la richiesta dell’azienda di adottare 

ad horas… 

P.M. M. BUCCOLIERO – All’azienda. La richiesta all’azienda. 

TESTE B. VALENZANO – …all’azienda di adottare ad horas i predetti interventi e chiedeva al 

Comune – sempre tra virgolette, cioè letteralmente - l’emanazione di apposita diffida 

per l’adozione dei citati interventi a salvaguardia della salute umana e dell’ambiente, 

evidenziando la mancata attivazione che gli interventi medesimi potevano aggravare la 

situazione  di  danno  ambientale  già  recato  per  l’inerzia  dei  soggetti  a  vario  titolo 

interessati”. È riportato in allegato 8 alla relazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È la nota di cui abbiamo detto prima.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La 518, del 20 gennaio 2011.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il Decreto Legge 207 del 2012 prevedeva la figura del cosiddetto 

garante per l’attuazione di misure AIA?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Appunto: “La figura del garante - recita il decreto legge - è di 

indiscussa  competenza  ed  esperienza,  incaricato  di  vigilare  sull’attuazione  delle 

disposizioni del presente decreto”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Basta così al momento.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A quel momento era stato nominato, a dicembre del 2012 il garante?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Non ricordo esattamente la nomina, il momento della nomina. 

No, chiedo scusa, a quella data no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non era stato ancora nominato il garante?

TESTE B.  VALENZANO –  No,  chiedo  scusa,  ricordavo  male,  a  quella  data  non era  stato 

nominato il garante, né individuati i criteri secondo i quali doveva operare al fine di 
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garantire l’efficacia del provvedimento adottato. Che era quello che chiedeva il decreto 

legge. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io chiedo di poter produrre, poi ovviamente farò l’elenco 

Presidente, protocollo di intesa per gli interventi urgenti di bonifica, riqualificazione di 

Taranto, sottoscritto il 26 luglio 2012 dal Ministero, con vari enti; la nota del Ministero 

24 agosto 2012, per la costituzione del gruppo di lavoro, integrato dal gruppo istruttore; 

pareri tecnici cui ha fatto riferimento l’Ingegnere dell’ARPA Puglia, che riguardano la 

procedura di riesame AIA dello stabilimento Ilva; poi verbale di riunione del gruppo 

istruttore e del gruppo di lavoro; delibera di Giunta Regionale 2065 del 16.10.2012; 

nota del  Ministero  del  12 gennaio  2011;  verbale  di  ispezione  straordinaria,  ai  sensi 

dell’Articolo 29 decies, del D.lgs. Decreto Legislativo 152/2006, presso lo stabilimento 

Ilva di Taranto. Al momento sono queste le documentazioni di cui chiedo la produzione, 

che attengono alla relazione di cui abbiamo sinora discusso.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  La  Corte  si  riserva  di  valutare  all’esito  del  deposito  della 

documentazione, con indice dell’espressione del parere delle altre parti. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, adesso dobbiamo andare ad alcuni verbali di sopralluogo.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Verbale  di  sopralluogo  mi  interessa  del  17  settembre  2012  al 

momento. Voi li chiamate verbali di accesso allo stabilimento.

TESTE B. VALENZANO – Sì, del 13 settembre, a partire dalle ore 15.40. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, io porto qua 17 settembre.

TESTE B. VALENZANO – Ah, no, chiedo scusa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se riesco a trovarlo.

TESTE B. VALENZANO – 2012? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2012.

TESTE B. VALENZANO – Ore 09.30? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, alle ore 09.30. Vediamo se sono due.

TESTE B. VALENZANO – Mi sa di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Ci sta in pari data un altro verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi con questo accesso allo stabilimento, intanto chi erano i 

presenti?

TESTE B. VALENZANO – Un attimino,  che lo  riprendo. Allora,  ore 09.30… Un attimino. 

Allora, 17 settembre 2012, ore 09.30, in esecuzione del provvedimento del G.I.P. 938, 

riuniti  46…  va  be’,  ci  sono  i  riferimenti,  provvedimento  di  sequestro  preventivo, 

l’ordinanza  del  Tribunale  Sezione  Riesame,  nonché  tutti  gli  altri  decreti,  di  quanto 
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concordato in sede di riunioni tenutesi… I custodi -  ci  sono - Ingegneri  Valenzano, 

Laterza,  Lofrumento,  unitamente  al  Maresciallo  Capo  Francesco  Filannino  e  al 

Maresciallo Capo Giovanni Solombrino, del NOE di Lecce effettuavano l’accesso. Per 

la società erano intervenuti l’Avvocato Albanese, quale consulente legale Ilva Taranto, 

il rappresentante del contenzioso Patrizia Schiavone, il responsabile dell’area cokeria 

nominato  dai  custodi  insieme  alla  direzione  Vito  Vitale,  il  responsabile  altiforni 

Vincenzo Dimastromatteo, sempre ingegnere, responsabile AIA Ingegnere Alessandro 

(parola incomprensibile). 

P.M. M. BUCCOLIERO – In questa circostanza, in questo giorno che cosa avete disposto?

TESTE B. VALENZANO – In tale data i custodi dispongono ai responsabili di area le misure 

necessarie per la messa in sicurezza per lo spegnimento degli impianti  indicati  dalla 

disposizione di servizio numero 2, del 17.09.2012. Chiaramente comportava… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, vorrei mostrare la disposizione di servizio, se è questa. Se 

posso, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, le parti conoscono questo documento?  

 

(Le parti prendono visione del documento in oggetto).  

 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se è quella la disposizione di servizio che avete dato?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa prevedeva, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Praticamente questa è quella  che abbiamo già letto  negli  scorsi 

giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Quindi riprende quello che era il piano degli interventi che avevamo 

visto e quindi messo a punto ed erano le disposizioni operative di servizio tese per l’area 

cokeria, altiforni e acciaierie, al fine di intervenire su quegli impianti che necessitavano 

di interventi straordinari. Quindi era – per esempio - per l’area cokerie e dismissione 

bonifica delle  aree relative alle Batterie 1 e 2, lo spegnimento dei forni relativi  alle 

Batterie  3,  4,  5  e  6  e  completo  rifacimento  delle  stesse.  Quindi  erano  tutti  quegli 

interventi di cui abbiamo approfonditamente parlato nelle scorse udienze. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiarissimo. 

TESTE B. VALENZANO – Noi, sostanzialmente, volevamo iniziare e partire con l’attuazione di 

questi interventi. Dicevamo nel verbale, che in qualche modo notificavamo anche per 

un’ulteriore volta questa disposizione di servizio, chiedevamo ai responsabili di area di 

predisporre tutto quanto necessario per lo spegnimento, leggo il verbale: “Delle Batterie 
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9  e  10,  per  poi  continuare  con  le  5  e  6  e  contestualmente  avviare  la  fermata 

dell’Altoforno  1”.  Il  processo  è  legato,  quindi  devo fermare  un  altoforno  per  poter 

fermare ed intervenire su quattro batterie. Quindi avevamo fatto questa disposizione per 

individuare sia le risorse umane, il  piano di spegnimento,  il  piano di rifacimento ed 

individuare  anche,  eventualmente,  risorse  sterne  necessarie  per  intervenire  e 

chiedevamo  anche  ai  responsabili  di  predisporre  la  relazione  settimanale  con  il 

consuntivo delle attività svolte, al fine di attuare questa disposizione di servizio. Quindi 

chiedevamo contestualmente - leggo dal verbale - al Dottor Ferrante, in qualità della sua 

veste sia di custode giudiziario che di amministratore:  “Di disporre, in raccordo con 

questa  attività,  un  piano  di  gestione  finanziario  del  personale  per  permette  la 

realizzazione e l’attuazione di queste attività”, vista e stante la necessità di risanamento 

che gli impianti avevano e quindi in funzione della realizzazione di questi interventi che 

avevamo  codificato.  Sostanzialmente  decidemmo  di  partire  con  questo  quadro  di 

interventi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, ricorda se su richiesta dei custodi l’ARPA Puglia, 

sempre il 17 settembre 2012, ha effettuato un sopralluogo presso il reparto cokeria e 

sottoprodotti?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha ricevuto poi l’esito di questo sopralluogo?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa ha riportato l’ARPA?

TESTE B. VALENZANO – Preciso che questa attività,  quindi il  possibile  utilizzo di alcune 

funzioni  tecniche  di  ARPA,  era  stato  disposto  con  ordinanza  del  G.I.P.,  quindi 

ovviamente non era previsto che si potesse chiedere questo supporto tecnico ad ARPA 

Puglia e noi chiedevamo all’agenzia, il direttore individuava il personale competente e 

si effettuava questo sopralluogo nelle aree produttive del reparto cokerie e sottoprodotti, 

per verificare la rispondenza di alcune disposizioni normative connesse alla gestione dei 

rifiuti.  Quindi  si  proseguiva  con  un  sopralluogo  congiunto  con  i  responsabili  Ilva, 

l’Ingegner Alterio del reparto sottoprodotti e il signor Baltazzi responsabile del servizio 

TFC. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi Presidente, non ricordo se ha detto la data di questo 

sopralluogo.

TESTE B. VALENZANO – 17 settembre 2012, ore 10.30. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che cosa è stato verificato?

TESTE B.  VALENZANO –  Quindi  i  dipendenti  ARPA Puglia,  per  rinquadrare,  l’Ingegner 
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Busseti  e  il  Dottor  D’Aprile,  a  seguito  della  nostra  richiesta,  che  faceva  forza  sul 

provvedimento  del  G.I.P.,  si  sono  recati.  Recito  quello  che  dice  qua  il  verbale, 

chiaramente  noi  custodi  stavamo a  fare  un’altra  attività,  che  era  quella  del  verbale 

precedente.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – E quindi, chiedo scusa Presidente, mi pare che a seguito di 

questa  precisazione  non  possa  riferire  il  teste,  su  cosa  hanno  accertato  i  tecnici  di 

ARPA, mentre loro erano a fare altra attività.

TESTE B. VALENZANO – C’è un verbale.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, c’è il verbale.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Appunto, lo leggeremo dal verbale, però.  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è il verbale che, ovviamente, è stato trasmesso ai custodi, perché i 

tecnici sono andati su incarico dei custodi, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei di questo verbale – come abbiamo detto prima - ha 

preso cognizione, lo ha esaminato?

TESTE B. VALENZANO – Sì, perché era l’esito di un’attività richiesta da noi e autorizzata dal 

G.I.P.. 

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi pare che la teste abbia preso cognizione di quelle  

che sono le risultanze trasfuse in un verbale scritto, ma delle attività materiali non ha 

partecipato e né le ha viste, quindi adesso le domande verteranno evidentemente sul 

contenuto di quel verbale che è stato soltanto graficamente visto, ma non materialmente 

e storicamente vissuto dalla teste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo l’abbiamo capito, certo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, in quanto tale, naturalmente io reitero l’eccezione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa, le eccezioni sono rigettate.

TESTE B. VALENZANO – Che cosa riscontravano gli ispettori? Cosa avveniva nella zona di 

caricamento del fossile. Quindi attraverso i nastri trasportatori, il carbon fossile veniva 

inviato  ai  silos  di  stoccaggio.  Durante  la  fase  di  movimentazione  del  materiale,  si 

deposita per terra e mediante le pale meccaniche (le macchine spazzatrici) materiale che 

viene poi recuperato ed accumulato in alcuni box adiacenti ed in seguito recuperato. In 

tale  zona  si  riscontrò  anche  la  presenza  di  liquidi.  Quindi  il  gruppo  chiedeva  la 

provenienza di tali materiali e il rappresentante dell’azienda dichiarava che si trattava di 

acqua  già  contenuta  nel  fossile,  che  infatti  veniva  umidificata  nel  parco  minerali. 

Tuttavia dell’area non erano presenti griglie per la captazione delle acque miste e delle 

polveri.  Poi  veniva  precisato  che  il  carbon fossile  subiva  una  vagliatura,  al  fine  di 

separare il  materiale inerte grossolano. Tale rifiuto veniva identificato dal produttore 

come rifiuti  da costruzione e demolizione,  CER 09… 17.09.04, non pericoloso. Tali 
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materiali erano… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque è inutile che ci riferisce. Pubblico Ministero, 

se ci sono degli elementi sui quali vuole restringere l’attenzione del teste, perché se ci 

legge  il  documento  è  anche  inutile  tra  l’altro.  Anche  perché  è  stato  correttamente 

rilevato che il teste non ha partecipato personalmente a questa attività, quindi ne può 

riferire soltanto nella misura in cui abbia utilizzato questi dati nell’attività di gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta,  proprio con riferimento a questo discorso che stavamo 

facendo del carbon fossile, il deposito era risultato coperto oppure no?

TESTE B. VALENZANO – Non risultava coperto, né dotato di bacino di contenimento. In più 

non era caratterizzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, questo è risultato. Un attimo solo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io rappresento comunque che nonostante il suo invito, 

il Pubblico Ministero che è veramente un trattore da questo punto di vista, ha tutta la 

mia ammirazione, va avanti imperterrito.  Quindi se un richiamo c’è stato a omettere 

questi passaggi materiali, di un’attività materiale non condivisa dalla teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, formuli diversamente la domanda, diamo 

per scontato che abbia esaminato questo documento e l’ha anche dichiarato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io ovviamente chiedo la produzione del verbale di accesso 

dei custodi del 17 settembre 2012, con la disposizione di servizio allegata, nonché del 

verbale di sopralluogo dell’ARPA, cui abbiamo adesso fatto riferimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte si riserva con quelle modalità che abbiamo detto prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro Presidente, io faccio sempre la richiesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Noi ci riserviamo, però poi sarà questa documentazione 

esaminata dalle parti e poi assumeremo le determinazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, mi riferisco adesso invece al verbale di sopralluogo, viene 

riportato: ARPA Puglia, verbale di sopralluogo – come vedo dall’intestazione – numero 

2, del 26 settembre 2012, anche se poi nell’inizio del verbale si fa riferimento al 25 

settembre 2012, ore 13.30.

TESTE B. VALENZANO – Un attimino, lo devo trovare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – È un altro, non è lo stesso? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Riguarda l’agglomerato questa volta.

TESTE B. VALENZANO – Non riesco a trovarlo. Verbale del, chiedo scusa?

P.M. M. BUCCOLIERO – Del 25 settembre 2012, ore 13.30.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 13.30? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 13.30, Ingegnere.
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TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto  chi  ha effettuato  questo  sopralluogo?  Così  sgomberiamo 

subito il campo da eventuali equivoci?

TESTE B. VALENZANO – Dipendenti  ARPA Puglia,  sempre gli  stessi,  Ingegnere  Busseti, 

Dottor  D’Aprile,  su  disposizione  sempre  della  direzione  di  ARPA  Puglia,  con  la 

sottoscritta,  l’Ingegner  Laterza  e  l’Ingegner  Lofrumento,  custodi  giudiziari,  si  sono 

recati  nello  stabilimento  per  effettuare  un  sopralluogo  all’interno  delle  aree 

dell’agglomerato,  in particolare  depositi  temporanei  degli  elettrofiltri  MIP, ESP e la 

zona parco materie prime dedicato allo stoccaggio di scaglia ferrosa. L’intervento era 

finalizzato alla verifica della rispondenza delle disposizioni normative e autorizzative 

delle attività, in riferimento alla gestione dei rifiuti e sottoprodotti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per l’Ilva era presente del personale?

TESTE B. VALENZANO – Il  signor Capozza e il  signor Pulito.  Capozza responsabile  area 

parchi, Ingegner Pulito agglomerato, un Ingegnere dell’agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa avete verificato?

TESTE B. VALENZANO – Che per il deposito temporaneo, stoccaggio rifiuti denominato 16A, 

cioè  polveri  degli  elettrofiltri  MEP,  codice  CER 100207*,  che  vuol  dire  pericoloso 

l’asterisco,  solido,  polverulento,  classe  di  pericolo  H10,  H14.  Il  deposito  avveniva 

all’interno di un capannone chiuso, i rifiuti risultavano stoccati all’interno di big bag in 

materiale  plastico,  etichettati,  poggiati  su  pallet  e  chiusi  nella  parte  superiore.  La 

superficie  era  pavimentata  e  sulla  soglia  di  ingresso al  capannone  era  presente  una 

griglia di captazione. Per quanto atteneva invece il deposito di stoccaggio rifiuti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa griglia risultava di recente realizzazione, oppure no?

TESTE B. VALENZANO – Sì, di recente realizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi che cosa avete verificato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Deposito temporaneo, sempre stoccaggio rifiuti 16C, polveri degli 

elettrofiltri  ESP,  codice  CER  100207  sempre  asterisco,  quindi  pericoloso,  solido 

polverulento  classe  H  14,  deposito  all’interno  di  un  capannone  chiuso  e  i  rifiuti 

risultavano stoccati all’interno di big bag, regolarmente etichettati e poggiati su pallet. 

Anche in questo caso era stata realizzata una griglia cieca di captazione e i big bag però 

non erano dotati di telo aggiuntivo di chiusura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi?

TESTE B. VALENZANO – Poi c’era il deposito delle scaglie di laminazione presso il parco 

materie prime, denominato Parco 2/3. Il materiale era stoccato in cumuli non coperti, su 

area non pavimentata. Quindi per quanto riguarda le scaglie di laminazione, al parco 

materie prime denominato 2/3 risultava questo materiale stoccato in cumuli non coperti, 
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su area non pavimentata. Il signor Capozza riferiva che tali materiali derivavano dal 

processo di sbozzatura delle lamiere prodotte dal treno nastri. Questi materiali, secondo 

quanto  riferito,  risultavano  classificati  quali  sottoprodotti,  sottoposti  in  loco  ad  una 

setacciatura grossolana per eliminare i materiali ferrosi.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  sta  riferendo  naturalmente  quelle  che  sono 

dichiarazioni  che  ha  acquisito  in  quella  sede.  Credo  che  anche  questo  non  sia 

ammissibile. 

TESTE B. VALENZANO – È il verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente,  stiamo riferendo di un verbale  che sarà prodotto alla 

Corte d’Assise, che poi è un fatto favorevole per la Difesa, incredibilmente. Poi che 

cosa avete verificato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Che tramite i mezzi gommati la scaglia pretrattata veniva portata 

all’impianto di vagliatura, che si trovava al Parco 5. Quindi sia il materiale di scaglia 

più fine, che quello grossolano, venivano inviati ai box acciaieria ed identificati dalla 

ditta  come rottame pronto forno da utilizzarsi  in acciaieria.  Quindi,  praticamente,  la 

scaglia  veniva  poi  trasportata  e  convogliata  nei  sili  (parola  incomprensibile)  2  ed 

inviata tramite automezzo all’impianto di bricchettatura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste sono attività compiute personalmente da lei?

TESTE B. VALENZANO – Insieme, tra custodi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei era presente personalmente?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora è ammissibile la domanda. Prego, possiamo 

andare avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Qual era la destinazione di questa scaglia,  i  carichi di questa 

scaglia registrati nel 2012, ovviamente?

TESTE B.  VALENZANO – Vendita  e  bricchettatura.  Dalle  schede risulta  che  una  parte  di 

scaglie è stata venduta fino a marzo del 2012, dalle schede presenti. Quindi alle 17.00 

poi  intervenivano  ulteriori  due  dipendenti  o  comunque  collaboratori  dell’Ilva,  la 

Dottoressa  Archinà  e  il  Dottor  Tommasini,  quindi  gli  stessi,  partecipando  a  queste 

attività,  si  è  riscontrato  che  incrociando  i  dati  della  scheda  con le  registrazioni  sul 

Registro CS – leggo il numero – 949/2010, dedicate alla soglia scaglia di provenienza 

terzi, si chiedeva al rappresentante aziendale quale fosse stata la destinazione di tutti i 

carichi di scaglia registrati nel 2012. I rappresentanti dichiararono che la destinazione 

era stata la bricchettatura e di seguito l’acciaieria. Nel registro predisposto in funzione 

dell’attività R4 ed R13. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Presidente, ma ci sono delle regole processuali 
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che qui si stanno totalmente ignorando. Sentire a sommarie informazioni delle persone 

nell’ambito  di  un  procedimento  penale  si  può  fare,  si  può  fare,  si  fa  un  invito  a 

comparire a delle persone, lo si fa tramite la Polizia Giudiziaria incaricata con delega e 

si svolgono delle indagini dove si chiedono a delle persone determinate cose. Non è 

possibile utilizzare uno strumento diverso. Lo strumento che è stato utilizzato nella fase 

delle indagini in maniera non regolare, non conforme a quello che ha previsto il codice, 

non è che siccome è stato utilizzato nella fase delle indagini oggi può trovare ingresso 

nell’ambito  del  processo  penale.  Consentendo  quello  che  in  questo  momento  si  sta 

verificando in udienza,  noi stiamo consentendo che ciò che ha fatto il  custode,  cioè 

sentire a sommarie informazioni testimoniali una determinata persona nella fase delle 

indagini preliminari possa entrare come testimonianza de relato, che è vietata addirittura 

ai verbalizzanti quando li sentono a sommarie informazioni. Quindi sotto questo profilo 

c’è una eccezione formale affinché il Pubblico Ministero non faccia domande su questo 

segmento di attività svolta dal custode, perché il custode non può riferire in ordine a ciò 

che ha fatto come Polizia Giudiziaria nell’ambito del procedimento.  Perché andare a 

sentire a sommarie  informazioni  determinate persone su fatti  reato per i  quali  si sta 

procedendo  non  è  ammissibile  dal  punto  di  vista  procedurale.  Quindi  vi  chiedo 

cortesemente di valutare dal punto di vista procedurale la mia questione. Grazie.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  in  maniera  estremamente  rapida.  Se  dessimo  la 

possibilità al Pubblico Ministero di condurre l’esame e quindi di avere questo tipo di 

risposte in ragione delle domande che ha formulato, raggiungeremmo l’assurdo che a 

fronte di  una domanda:  “Ma la  scaglia  del  pronto forno acciaieria  che destinazione 

finale aveva?” e la teste risponde sulla destinazione finale in ragione di quelle che sono 

state le notizie,  le informazioni  assunte in loco da un soggetto evidentemente terzo. 

Quindi veicola una cognizione come propria, quando propria non è. È proprio questo 

che evidentemente le regole di Codice di Procedura vuole evitare. Perché rappresentare 

un  dato  che  non  è  un  patrimonio  conoscitivo  del  teste  in  quanto  tale  è  totalmente 

inammissibile. Quindi queste domande che non vertono su circostanze di fatto oggetto 

di attenzione visiva in quel sopralluogo del settembre 2012 da parte del custode, ma a 

informazioni assunte da dipendenti e personale Ilva che sta adesso riportando nel corso 

della propria testimonianza è chiaramente inammissibile. In questo senso è il senso della 

nostra opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, è chiaro che le osservazioni sono totalmente fuori luogo. 

Qui non stiamo parlando di indagini preliminari che conduce il Pubblico Ministero, qui 

stiamo parlando di un’attività che viene fatta dal custode in relazione a quelli che erano 
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i compiti affidati.  Peraltro sono dichiarazioni acquisite dai custodi nell’immediatezza 

del fatto, non c’entra niente la verbalizzazione a S.I.T. come dice la Difesa. Al limite, 

ma proprio al limite,  potrebbe valere la disciplina del teste di riferimento, ma non è 

nemmeno  così.  Perché  il  verbale  da  cui  risultano  queste  dichiarazioni  –  signor 

Presidente - è stato firmato dagli stessi soggetti  che hanno reso quelle dichiarazioni. 

Capozza, Pulito, Archinà e Tommasini. Voglio dire, una volta letto è stato nuovamente 

firmato il verbale di accesso. Quindi tutto questo discorso secondo me non ha alcun 

senso processuale. Per cui io chiedo che il teste possa riferire su questi aspetti.

TESTE B. VALENZANO – Quindi risulta sottoscritto… 

AVVOCATO L. PERRONE – No, un attimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo, sentiamo la Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In effetti la domanda è ammissibile, perché la teste non riveste la 

qualità  di  Agente  di  Polizia  Giudiziaria,  che  è  prevista  solo  dalla  legge.  Quindi  il 

richiamo  alle  norme  che  limitano  la  possibilità  per  gli  Agenti  Ufficiali  di  Polizia 

Giudiziaria  di  riferire  sulle  dichiarazioni  rese  dalle  persone  informati  sui  fatti, 

chiaramente  è  in  conferente.  Resta  però  la  precisazione  sulla  valenza  probatoria  da 

attribuire  a  queste  dichiarazioni,  in  merito  alla  quale  ci  siamo  già  espressi  con 

l’ordinanza emessa qualche udienza fa. Quindi la domanda è ammessa, può rispondere.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Soltanto  affinché  resti  a  verbale  la  mia  eccezione  di 

nullità per violazione del diritto di difesa in relazione alla vostra decisione, in quanto si 

sta autorizzando - ovviamente nei limiti di quella che è la prospettazione difensiva, ci 

mancherebbe altro - il teste a riferire in ordine a ciò che gli hanno riferito persone nei 

confronti delle quali ha fatto delle indagini delegate dal G.I.P.. Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Indagini delegate dal G.I.P.? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, possiamo proseguire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa stavamo dicendo allora su questo discorso delle scaglie?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Volevo precisare che le attività sono state svolte contestualmente 

oltre che dal personale Ilva, dal personale ARPA e dai custodi. Il verbale è sottoscritto 

da tutti i soggetti, conclusi i custodi, quindi sto riferendo di cose viste contestualmente 

agli altri soggetti. Alle 17.00 interveniva – dicevo – la Dottoressa Archinà e il Dottor 

Tommasini e si effettuava un incrocio di dati sulla scheda del Registro CS – dicevo 

prima  -  949/2010,  dedicato  alla  sola  scaglia  di  provenienza  terzi  e  si  chiedeva  ai 

rappresentanti aziendali quale fosse la destinazione di tutti i carichi e scaglie registrata 

nel  2012.  Dichiaravano  i  rappresentanti  aziendali  che  la  destinazione  era  stata  la 

bricchettatura,  di  seguito  l’acciaieria.  Nel  registro,  essendo  predisposto  in  funzione 
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dell’attività R4 ed R13 e non per impianto, quindi le attività venivano indicate per fasi, 

R4 ed R13, non era specificato l’impianto di utilizzazione del rifiuto, quindi se fosse 

agglomerato  o  bricchettatura.  In  merito  all’attività  R13,  i  rappresentanti  aziendali 

dichiararono  a  suo  tempo  che  a  partire  dalla  data  del  rilascio  dell’autorizzazione 

integrata  ambientale  non vi era stata  la necessità di  gestire la scaglia  in ingresso in 

agglomerato, ma non si escludeva la possibilità che ciò potesse avvenire in funzione 

della  necessità  produttiva  aziendale,  in  tal  caso  l’azienda  avrebbe  provveduto  ad 

eseguire  l’attività  R13  in  apposita  area  attrezzata,  comunicando  preventivamente 

l’utilizzo e la modalità di gestione agli enti competenti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere,  quando parla di  attività  R13, R4, è l’attività  di 

recupero rifiuti?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha chiesto poi il discorso di questa vendita?

TESTE B. VALENZANO – Della scaglia a terzi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che cosa è risultato? 

TESTE B. VALENZANO – I rappresentanti dell’azienda affermarono che la contabilizzazione 

della vendita nella scaglia di gestione di materiali di reimpiego era probabilmente un 

errore dovuto alla contabilizzazione della scaglia che in realtà veniva venduta previo 

deposito  in  aria  SEA.  Quindi  affermarono  questo:  “Si  dichiara  che  tutta  la  scaglia 

presente  nel  Parco  2/3  è  recuperata  in  agglomerato  e  in  bricchettatura”.  Quindi  era 

sottoposta a recupero. E la scaglia destinata alla vendita, previo deposito in area SEA, in 

base alle dichiarazioni dei rappresentanti aziendali viene allontanata dall’impianto come 

rifiuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B.  VALENZANO – E quindi  furono acquisiti  a  tal  fine  due formulari  con relativo 

documento di trasporto, che sono allegati 2 e 3 del verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete verificato, sempre in quella circostanza, che cosa era stoccato 

nell’area IRF? O meglio, nel Parco 5, chiedo scusa.

TESTE B. VALENZANO – Ah, nel Parco 5. La frazione ferrosa derivante dall’impianto IRF. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come era gestito?

TESTE B. VALENZANO – Era gestito come sottoprodotto. Quindi la frazione ferrosa veniva 

poi successivamente recuperata in agglomerato. Quindi abbiamo allegato la scheda di 

riepilogo delle entrate per le scaglie e per la frazione ferrosa degli ultimi 30 giorni ed è 

l’allegato 4 al presente verbale. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Ma erano  stati  fatti  dei  campionamenti  su  questo  materiale  per 

verificare se era  possibile  utilizzarlo  come sottoprodotto  o meno? È risultata  a voi? 
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Ecco, questa è la domanda, il fatto ci interessa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, può essere più chiaro rispetto alla domanda? 

Mi scusi Presidente,  se chiariamo nella domanda chi sono i soggetti.  Cioè: era stato 

fatto da chi? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da Ilva.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il campionamento in relazione a chi, a che cosa? Se fosse 

un po’ più chiara la domanda, cortesemente. Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La frazione ferrosa derivante dall’impianto IRF ha riferito il teste che 

è  gestita  come  sottoprodotto.  La  domanda  è:  Ilva  aveva  fatto  delle  analisi  dei 

campionamenti per stabilire se effettivamente poteva essere ritenuto un sottoprodotto, 

ovvero un rifiuto? Punto. Se risulta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Ingegnere, prima di rispondere, quando dice “il presente 

verbale”, intende il verbale in ordine al quale la sta esaminando il Pubblico Ministero?

TESTE B. VALENZANO – Quello redatto, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE B.  VALENZANO – Quindi  si  prese  visione  in  quella  sede  -  è  allegato  al  verbale,  

allegato  5 -  il  rapporto di  prova numero 12/42533, relativo all’analisi  chimica della 

scaglia.  Quindi  a  tal  fine l’Ingegner  Pulito  dichiarava  che il  campionamento  veniva 

effettuato dal materiale presente nel dosatore, prima della formazione della miscela e 

che tali analisi venivano effettuate con una cadenza di ogni 10 giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi le analisi le avevano fatte?

TESTE B. VALENZANO – Vedemmo un rapporto di prova. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però lei non sa dire se… Cioè, lei  le ha visionate queste analisi,  

oppure ha acquisito la dichiarazione così, come la leggiamo nel verbale?

TESTE B. VALENZANO – Allora, il problema è che l’autorizzazione integrata ambientale, che 

non – come dicevo prima - ineriva specificatamente tutto l’ambito della gestione dei 

rifiuti, quindi integrale, prevede ai sensi dell’Articolo del Codice di riferimento che i 

materiali vengano caratterizzati analiticamente, quantificati e debbano essere indicate le 

aree dove si fanno tutte le specifiche manipolazioni,  perché devono essere stoccati e 

movimentati  all’interno dell’area,  devono essere identificate  su apposite  planimetrie, 

devono essere espressamente autorizzate. Quindi tutta questa filiera mancava. Il fatto di 

avere sul singolo prodotto un unico rapporto di prova, benché in quella sede si prese 

atto  di  questo rapporto  di  prova,  l’intera  attività  di  gestione  dei  rifiuti  che  va dalla 

movimentazione,  manipolazione  ed  anche  gestione  al  destino  ultimo,  quindi  in 

discarica,  non  era  autorizzata  al  decreto  di  riesame  di  autorizzazione  integrata 

ambientale. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE B. VALENZANO – Le operazioni di recupero devono essere identificate dalla tipologia 

qualità e caratterizzazione del rifiuto da trattare, le condizioni specifiche devono essere 

definite dall’autorizzazione, devono essere date e attuate le prescrizioni che attengono il 

trattamento dei rifiuti  e le condizioni  di  prevenzione ai  fini  sia ambientali  che della 

popolazione e deve essere noto il destino ultimo del materiale e quindi i relativi utilizzi. 

Per  cui  se  non  c’è  tutto  questo  e  l’utilizzo  è  connesso  prevalentemente  alla 

caratterizzazione merceologica, qualificazione e quantificazione del materiale, nonché 

come viene manipolato, dove, se è pavimentata l’area, se è chiusa, qual è lo stato fisico 

del materiale, se può – per esempio – produrre emissioni in area ambiente polverulenti, 

oppure può essere un materiale umido e quindi percolare su un suolo non pavimentato, 

tutto questo deve essere disciplinato dall’autorizzazione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Andiamo un attimo  al  verbale  brevemente  del  15  ottobre  2012. 

Ovviamente  di  tutti  i  verbali  di  cui  faccio  menzione,  Presidente,  io  ne  chiedo  la 

produzione e anche di altri che poi indicherò nelle richieste finali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci riserviamo, prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi 15 ottobre.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Ore 09.30?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. A questo verbale è allegata una specifica tecnica, sembrerebbe 

proveniente da Ilva. Presidente, se posso mostrare al testimone questa specifica.

TESTE B. VALENZANO – Sì, ce l’ho. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale era l’oggetto di questa specifica?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Progettazione  e  realizzazione  dello  spegnimento  in  sicurezza 

dell’Altoforno 1 dell’Ilva di Taranto. “La seguente specifica tecnica definisce quanto 

necessario  in  termini  di  responsabilità  e  attività  per  lo  spegnimento  programmato 

dell’Altoforno  1,  da  progettarsi  ed  eseguirsi  garantendo  la  massima  sicurezza  per 

l’impianto e per il personale”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi questa è la specifica tecnica di Ilva?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi si è proceduto alla realizzazione delle misure previste in questa 

specifica, per quello che risulta?

TESTE B. VALENZANO – Si è? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se si è proceduto effettivamente allo spegnimento dell’Altoforno 1 

seguendo questa specifica tecnica.

TESTE B.  VALENZANO – Non in quei  tempi,  non nell’immediato,  non nei  tempi  previsti 

successivamente. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Indicati?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Successivamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre con riferimento al 15 ottobre, c’è un secondo sopralluogo che 

riguarda appunto l’area altiforni. Non so se l’ha trovato, 15 ottobre 2012.

TESTE B. VALENZANO – Sì, c’è la tabella monossido di carbonio? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Che cosa si è verificato in quel sopralluogo, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – C’è stato un sopralluogo presso gli Altiforni AFO1, AFO2, AFO5 e  

AFO4,  per  condurre  alcuni  rilievi  sullo  stato  di  inquinamento  delle  aree  circa  la 

concentrazione di specie gassosi, quale monossido di carbonio, anidride solforosa, oltre 

CO2, H2S, metano, CH4, con apposito rilevatore di marca Drager, modello XAM 7000, 

dotato  di  sensori  come da  tabella  e  quindi  si  è  riportata  la  tabella  con  i  parametri  

misurati e la data dell’ultima calibrazione, che è 21.04.2012, 23.04.2012, 21.04.2012, 

rispettivamente  per  le  specie  monossido  di  carbonio,  anidride  solforosa  e  acido 

solforico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa si è potuto verificare, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Che i rilevatori… Allora, tutti avevano rilevatori Drager, che sono 

dei  rilevatori  Pac  3500,  si  è  provveduto  a  posizionare  lo  strumento  XAM 7000 in 

prossimità  della  passerella  di  accesso  alla  corazza  del  crogiuolo  dell’altoforno.  In 

particolare,  per quanto riguarda l’Altoforno 1, si  era posizionato il  rilevatore in una 

delle aree laddove nella giornata del 12 ottobre 2010 era stato condotto un sopralluogo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – 2012.

TESTE B. VALENZANO – 2012, chiedo scusa, fu condotto un sopralluogo dei tecnici della 

ditta (parola incomprensibile), che era la ditta specializzata proprio sulla messa a punto, 

costruzione,  manutenzione  degli  altofornisti.  In  particolare  si  segnala  che  in  detto 

sopralluogo  i  rilevati  Drager  Pac  3500,  indossata  in  particolare  dal  Maresciallo 

Filannino  e  Solombrino,  in  prossimità  della  corazza  del  crogiuolo,  avevano  emesso 

prima l’allarme di raggiungimento della soglia di allerta pari a 30 PPM di monossido di 

carbonio e successivamente l’allarme della soglia di emergenza, pari a 60 PPM. Al che i 

tecnici avevano chiesto immediatamente di evacuare la zona. Il rilievo era durato circa 

30 minuti e si era riscontrato un picco di concentrazione di monossido di carbonio al 

novantesimo minuto.  Quindi riscontro di superamento della  soglia  di  emergenza  era 

avvenuta attraverso un allarme riconoscibile ed un sistema caratteristico acustico ottico. 

Quindi tale riscontro era stato contestualmente anche rilevato dai dosimetri,  cioè dai 

sensori individuali, perché quello era un misuratore, invece anche i dosimetri personali, 

quelli che servono per la prevenzione individuale, rilevavano la stessa soglia di allarme. 

Quindi tutti i presenti hanno riscontrato questo che era accaduto e sottoscritto il verbale. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Questo accertamento è stato fatto anche in AFO2, 4 e 5?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa è risultato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Eh. È stato rilevato il superamento della soglia di emergenza pari a 

60  PPM  di  monossido  di  carbonio.  Riprendo  quanto  detto  nella  prima  udienza,  il 

monossido di carbonio è una di quelle sostanze cosiddette Seveso, perché è un tossico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi il superamento della soglia di emergenza pari a 60?

TESTE B. VALENZANO – PPM, parti per milioni. Quindi, per quanto riguardava l’Altoforno 5, 

si era provveduto poi ad effettuare una verifica sul grado di conoscenza dei responsabili 

di impianto circa l’attuazione del piano di emergenza. Per questo richiamavo la Seveso, 

perché  essendo scattate  le  soglie  di  emergenza  dal  dosimetro  individuale,  si  voleva 

capire che l’operatore si premunisse di allontanarsi, perché l’effetto tossico è quello che 

produce una inabilità dell’operatore in caso di perdurante inalazione oltre la soglia dei 

60 PPM. Lo stesso rispose in quel caso, mostrando la planimetria e dicendo quali erano 

le aree di evacuazione della zona. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A seguito di questo accertamento, poi i custodi hanno disposto una 

breve relazione?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che è quella allegata a questo verbale, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Sì, un attimino. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La chiamate proprio così: integrazione al verbale di sopralluogo del 

15 ottobre 2012.

TESTE B. VALENZANO – Ah, sta successivamente. Sì, ce l’ho su un altro file, un attimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, mi interessa solo se è quella la relazione.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È stata fatta.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io ne chiedo l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte si riserva di valutare.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  una  relazione  in  cui  abbiamo  inserito  tutti  i  tempi  di 

campionamento, quindi tutto quello che abbiamo riscontrato nel verbale, abbiamo fatto 

un’analisi numerica inserendo le medie massime giornaliere calcolate sia sul monossido 

di carbonio e sul biossido di zolfo e a sull’H2S e fatto un’analisi dei dati evidenziando i 

picchi, quindi con tutti i dati specifici.  C’è anche la specifica dell’Altoforno 2 per il 

campionamento a 30 secondi, dove si rilevava che… Va be’. 

AVVOCATO L.  PERRONE – Presidente,  in  relazione  a  tutta  quanta  questa  attività,  questa 
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Difesa sin da ora solleva una questione di evidente inutilizzabilità e di nullità, atteso che 

si è trattato di un’attività di campionamento evidentemente avvenuta in violazione di 

quelle che sono proprio le garanzie di difesa. Abbiamo sentito che si è proceduti ad un 

campionamento attraverso i rilevatori, non sappiamo che rilevatori sono stati utilizzati, 

la taratura e quant’altro è chiaro che l’acquisizione di questo materiale probatorio, in 

totale assenza partecipativa nel momento genetico di acquisizione di questi  elementi 

della Difesa non può essere oggetto oggi,  naturalmente,  di  una prova a carico degli 

odierni  imputati  che  furono  totalmente  assenti,  allora  indagati,  al  momento 

partecipativo, acquisitivo e genetico nella formazione della prova.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le altre Difese si associano.  

P.M. M.  BUCCOLIERO – Mi pare  Presidente  che  la  Corte  d’Assise  abbia  fatto  già  la  sua 

ordinanza sul punto ed io alle sue motivazioni gli riporto. Non c’è nessun accertamento 

tecnico di cui parla la Difesa, è semplicemente l’attività del custode. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ci riportiamo all’ordinanza già emessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se si vuole impedire di far emergere i fatti accertati dal custode, non 

lo so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non si tratta di un procedimento penale che abbia ad oggetto in 

modo specifico questi dati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi li possiamo interpretare in un modo o nell’altro, ma i fatti sono 

questi Presidente.  

AVVOCATO L. PERRONE – Si tratta (parola incomprensibile per sovrapposizione di parole) 

nel rispetto delle regole. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto, il rispetto delle regole e intanto di fare emergere i fatti, poi 

al resto si pensa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, evitiamo ulteriori polemiche.  

AVVOCATO L. PERRONE - Esistono risultati già scritti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti, è per quello che stiamo facendo il processo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti Pubblico Ministero. Ci riportiamo a quanto già 

deciso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, possiamo andare al verbale del 22 novembre 2012?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 22 novembre 2012. Che accertamenti in questa circostanza hanno 

effettuato i custodi.

TESTE B. VALENZANO – Allora, tra le 12.45 e le 13.45 si è effettuato un sopralluogo presso  

le aree di stabilimento, dove erano state cominciate le attività per gli scavi e quindi la 

messa in opera dei pali, per la realizzazione delle barriere frangivento. Quindi c’è un 
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allegato fotografico sul punto. Il sopralluogo è stato effettuato sempre unitamente dal 

custode, dal Maresciallo Di Leo, accompagnato dalla macchina di servizio Ilva. Durante 

il sopralluogo si è evidenziata la presenza di pozzanghere cospicue derivanti da piogge 

delle giornate precedenti, la presenza… 

AVVOCATO L. PERRONE – Se potesse invitare la teste ad evitare di leggere, magari.

TESTE B. VALENZANO – Non lo posso ricordare a memoria. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, legga e poi riferisce.

AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono) È il problema di ogni teste della 

Repubblica  Italiana  e  non  potremmo  (parola  incomprensibile)  con  lei,  che  dovrà 

sottacere alle regole del gioco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La regola è quella,  che se non si ricorda può guardare il  verbale 

Avvocato e lei lo sa meglio di me.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, facciamolo sollecitare dal Presidente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Poi  se  cerchiamo  di  interrompere  Sempre  la  testimonianza, 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come abbiamo già detto, lei legga quello che ha a suo tempo 

redatto e poi riferisce. Possiamo andare avanti. 

TESTE B. VALENZANO – La sintesi  è che le aree erano in evidente stato di allagamento, 

quindi derivanti dalle perduranti piogge dei giorni precedenti e dello stesso giorno e 

quindi dalle  foto,  anche dal report  fotografico allegato a questo verbale,  è possibile 

vedere la presenza di acque ferrose, rosse ed anche scure, di colore nero per la parte 

carbone e quindi queste pozzanghere di dimensioni notevoli, è apprezzabile benissimo 

dalle foto, derivanti dalla presenza, dal ristagno di queste acque, non avendo sistemi di 

convogliamento  e  trattamento,  quindi  incanalamento  delle  acque  meteoriche,  larghe 

aree in prossimità dei cumuli, poi le attività sui pali non erano in quel momento state 

installate e quindi le operazioni erano in corso, erano anche in corso di discussione le 

modalità  secondo  cui  realizzare  quegli  interventi.  Le  aree  erano  non  confinate,  da 

segnalazione non c’era una gestione di quelle aree conforme ed erano presenti  della 

Ditta Semat, che stavano iniziando il confinamento degli scavi. Nell’area GRF invece 

venivano effettuate  operazioni  di saldatura in campo aperto.  Tutte  queste operazioni 

sono  allegate  al  verbale,  c’è  un  report  fotografico  di  questo  che  ho  descritto 

sinteticamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, anche di questo ne chiedo la produzione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte si riserva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non so se è possibile, ma possiamo interrompere cinque 

minuti?  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì,  interrompiamo 10 minuti,  poi  riprendiamo sino  alle  ore 

14.30/15. 00.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 12.49 e riprende alle ore 13.14.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire l’esame del Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Ingegnere,  andiamo adesso al  verbale  del 5 giugno 2013, ore 

11.00.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Attiene un po’ all’aspetto modello organizzativo e gestione dello 

stabilimento.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa avete accertato e poi riportato in questo verbale di accesso 

in merito – appunto - al modello organizzativo? Dell’Ilva parliamo, ovviamente. 

TESTE  B.  VALENZANO  –  I  custodi  in  tale  sede  chiesero  al  direttore  di  stabilimento  di 

descrivere  quale  fosse  il  modello  organizzativo  e  di  gestione  degli  impianti,  in 

particolare di quella sezione di impianti sottoposti a sequestro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – All’epoca chi era il direttore dello stabilimento?

TESTE B. VALENZANO – Un attimino che vediamo, 2013, dovrebbe… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo ritrova tra i presenti.

TESTE B. VALENZANO – Sì, Antonio Lupoli, era tra i presenti insieme all’Avvocato Brescia. 

I custodi chiesero in tale sedia copia di tutti gli atti di nomina delle diverse funzioni 

aziendali, ovvero il gestore ai sensi dell’Articolo 5, comma 1, lettera r), bis del Codice 

dell’Ambiente e ai sensi dell’Articolo 3 comma 1 del Decreto Legislativo 334 del 1999 

e successive modifiche ed integrazioni; del responsabile dell’attuazione del sistema di 

gestione della sicurezza ai sensi dell’Articolo 7, comma 2, sempre del 334; del datore di 

lavoro  nominato  ai  sensi  dell’Articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del  Decreto  81;  del 

responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi dell’Articolo 2, comma 1, 

lettera  f),  del  Decreto  81;  dei  responsabili  dell’area  parchi,  dell’agglomerato,  delle 

cokerie, degli altiforni,  delle acciaierie e dell’area gestione rottami ferrosi,  al fine di 

verificare quali fossero le funzioni specifiche disposte e l’attuazione delle stesse ai sensi 

del 334 e del 152, nonché del Decreto 81, unitamente ai responsabili dei diversi servizi 

uffici  aziendali  di  tipo  trasversale,  che  comunque  svolgevano  attività  connesse 

all’attuazione  delle  norme prescritte  dalle  norme ambientali  e di  sicurezza prescritte 

dalla  legge,  quali  ad esempio  i  servizi   antincendio,  il  servizio  ecologia,  il  servizio 

prevenzione e protezione, l’area logistica operativa, l’area trattamento acque, l’ufficio 
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tecnico  immobiliare  direzione  lavori,  l’ufficio  fornitori  e  collaudo,  comunicazione 

interna, formazione, addestramento, materie prime e ghisa. Quindi chiedemmo anche 

l’organigramma  aziendale  e  le  procedure  di  stabilimento  che  disciplinavano  ruoli, 

compiti e responsabilità in riferimento ai predetti servizi. Quindi quale fosse il modello 

organizzativo che attribuiva e disciplinava ruoli, competenze e responsabilità. Fu chiesta 

una  planimetria  di  stabilimento  in  scala  opportuna,  con  l’indicazione  delle  aree 

sottoposte  a sequestro e i  relativi  cantieri  in essere per gli  interventi  di  risanamento 

ambientale. Fu chiesta anche una relazione di dettaglio relativa allo stato di attuazione 

degli  interventi  relativa  all’installazione  dei  sistemi  di  monitoraggio  e  lo  stato delle 

giacenze nell’area parchi relative alle materie prime e dei registri relativi alle operazioni 

di carico e scarico delle materie prime dalle navi. In relazione al coke, al discorso del 

materiale  coke,  chiedemmo  anche  la  caratterizzazione  chimico  fisica  e  funzionale, 

nonché le schede di sicurezza del coke presentate e di sbarco presso le aree predette di  

impianto,  secondo le  diverse  tipologie  e  composizioni,  con particolare  evidenza  del 

materiale coketto.  E quindi il  direttore di stabilimento,  con riferimento agli  specifici 

punti elencati, consegnò: A) gli atti di Procura 2336, registrato a Taranto il 18 febbraio 

2013 e  l’atto  3629,  registrato  a  Taranto  il  15 marzo 2013 e  si  riservava  di  fornire 

ulteriore documentazione, entro il 10 giugno 2013, precisando che in mancanza di atto 

di  nomina,  si  rinviava  all’organigramma  consegnato  in  data  odierna;  forniva  copia 

dell’organigramma  aziendale  completo  di  stabilimento,  su  supporto  informatico 

aggiornato  al  31  marzo  2013  e  si  riservava  di  rendere  disponibili  le  procedure  di 

stabilimento che disciplinavano ruoli, compiti e responsabilità entro il 10 giugno del 

2013,  con  riferimento  alle  norme  ambientali,  di  sicurezza  e  di  prevenzione  degli 

incidenti  rilevanti;  si  riservava  di  fornire  la  planimetria  di  stabilimento  in  scala 

opportuna, con indicazione delle aree sottoposte a sequestro e relativi cantieri, in corso 

o già realizzati, entro il 12 giugno 2013; si riservava di fornire una relazione di dettaglio 

relativa  allo  stato  di  attuazione  degli  interventi  per  installazione  dei  sistemi  di 

monitoraggio  entro  il  12  giugno  2013;  forniva  lo  schema  della  situazione  carico  e 

scarico, materie prime, giacenze parchi e la scheda discarica minerali  fossili,  relativi 

appunto al  giorno del sopralluogo. Inoltre  si  riservava di fornire  la caratterizzazione 

chimico fisica e funzionale del coke, nonché le schede di sicurezza del coke presente 

allo sbarco e del coketto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, ma avete verificato se era stata introdotta nel modello 

organizzativo una nuova figura chiamata “direttore di area”?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo con che disposizione, del direttore di stabilimento, chi l’aveva 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 40 di 68



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

fatto?

TESTE B. VALENZANO – Un attimino che devo riprendere. Allora, il direttore di stabilimento 

aveva modificato il precedente assetto organizzativo, inserendo tra la figura direzionale 

- quindi sua – e quella dei capi  area le posizioni  di  direttore di area,  ritenendo tale 

intervento  migliorativo  dal  punto  di  vista  gestionale  e  faceva  presente  che  nessun 

componente,  alcun  componente  facente  parte  delle  fasce  di  controllo  risultava 

dimissionario,  compreso coloro che avevano manifestato e avevano ritenuto di voler 

dimettersi  dal  proprio  incarico.  Invece  successivamente  avevano soprasseduto a  tale 

decisione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, io produco quel verbale del 5 giugno del 2013, con gli 

allegati cui ha fatto riferimento pocanzi la teste. Che sono poi i documenti forniti da Ilva 

ai custodi su loro richiesta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte si riserva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco adesso al verbale di accesso del 10 giugno 2013.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Presenti i custodi, il Maresciallo Capo Filannino, Solombrino, 

del Comando NOE di Lecce. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Risulta che avete fatto un accesso presso l’area parchi.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci vuole dire che cosa è risultato?

TESTE B. VALENZANO – Arrivati alla sala controllo dell’area parchi, si è appreso che gli  

uffici dell’area parchi CPA erano stati trasferiti presso il secondo piano dell’area ghisa. 

Per la società era presente il signor Capozza. Presso la sala controllo dell’area parchi i 

custodi… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se ci può riassumere, a me interesse il discorso della bagnatura e fil

matura.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Se posso leggere un attimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Può leggere ovviamente, è già autorizzata dal Presidente.

TESTE B. VALENZANO – Sinteticamente abbiamo rilevato dalla supervisione del sinottico 

quali  fossero  le  rilevazioni  in  quel  momento  dei  dati  meteo  climatici  relativi  alla 

centralina  installata  all’interno  dell’area  parchi  e  di  quelle  dedicate  al  monitoraggio 

delle polveri. In allegato 1 al verbale furono inseriti i parametri rilevati. In tale sede Il 

responsabile dell’area parchi, il signor Capozza, fece presente che lungo il perimetro 

dello stabilimento era in corso l’installazione di centraline della qualità dell’aria. Quindi 

a  quella  data  era  in  corso  una  installazione.  Faceva  presente  che  il  sistema  di 

videosorveglianza era stato ultimato ed era però ancora in fase test, quindi di fatto non 

risultava  operativo.  Poi  i  custodi  chiesero di  conoscere quali  fossero le  modalità  di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 41 di 68



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

attivazione  della  nuova  rete  di  idranti,  precisando  che  al  momento  dei  primi 

sopralluoghi  non  esisteva  una  rete  di  idranti  e  che  anche  i  bagnamenti  venivano 

effettuati  occasionalmente  manualmente,  quindi  non  erano  codificati  e  non  erano 

automatizzati. Quindi questa nuova rete di idranti, al 10 giugno 2013, di fatto era solo 

parzialmente  realizzata  su  4  delle  7  linee.  Quindi  il  responsabile  dell’area  parchi 

precisava che dette modalità di verifica venivano effettuate in fascia rossa dal personale 

in campo. Quindi faceva presente che effettivamente a quella data era quella l’attività 

operativa  e  quindi  si  procedeva  all’attivazione  degli  idranti  secondo  un  ordine  di 

servizio emanato per la gestione della rete. Quindi a quella data questo automatismo 

non era ancora operativo e tale disposizione era temporanea in attesa del completamento 

dell’impianto idrico di bagnamento. Quindi, sostanzialmente, sinteticamente, in data 10 

giugno 2013 la rete idranti non era ancora funzionante, funzionale, in quanto era stata 

realizzata parzialmente su 4 postazioni e non sulle 7 previste, il sistema di bagnamento 

non era  ancora  automatico  e  quindi  si  era  data  una  disposizione  temporanea  che  il 

capoarea, quando vedeva le condizioni rosse di vento, eccetera, disponeva di andare ad 

effettuare manualmente un bagnamento. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Che  significa  Ingegnere  manualmente?  Che  cosa  facevano, 

l’autobotte andava? 

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Sì” in che senso?

TESTE B. VALENZANO – Questo. L’ho descritto anche nella precedente udienza, che c’erano 

due autobotti che a seconda delle criticità di vento, che poi sono state riviste abbassando 

la velocità 5 metri al secondo e così via, comunque effettuavano quelle attività richieste 

ed in caso di vento eccessivo si utilizzava l’autobotte del servizio antincendio per poter 

implementare i bagnamenti. Quindi la disposizione temporanea alla data del 10 giugno 

2013 era tale perché si attendeva il completamento dell’impianto idrico  di bagnamento. 

L’impianto idrico di bagnamento, appunto, doveva essere composto in questa rete di 

idranti e dai Fog Cannon a perimetro dell’area parchi, nonché l’automazione dei sistemi 

di  bagnamento,  che allo  stato  venivano effettuati  a  chiamata  dagli  operatori  oppure 

dell’allerta  che  veniva  lanciata  dal  sinottico.  Quindi  o  erano  gli  operatori  che 

chiamavano  e  dicevano:  “C’è  vento,  si  stanno  alzando  polveri,  venite  a  bagnare”. 

Oppure  il  sinottico  rilevava  quelle  condizioni  di  vento  prevalente,  tali  da  creare 

problemi di mancata diffusività stagnamento di polveri, oppure diffusività per taglio e 

quindi spolveramento. E sono corrispondenti alla velocità almeno di 5 metri al secondo 

e classe di stabilità D5, quindi sono delle particolari condizioni anemometriche. Quindi 

l’automazione, di fatto, non era realizzata. I custodi in quella sede chiesero informazioni 
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in ordine all’installazione dei Fog Cannon, che non risultava completata, come la rete 

idranti.  Il responsabile dell’area parchi fece presente che 3 dei 5 Fog Cannon erano 

installati  e  che  era  in  via  di  completamento  l’installazione,  quindi  il  sistema  di 

automazione per l’utilizzo degli  stessi.  Anche i  tre installati  in quel momento erano 

attivati manualmente su chiamata, oppure in questi termini. Non c’era l’automazione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Con  riferimento  invece  alla  cosiddetta  filmatura,  cosa  avete 

accertato?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  mancava  intanto…  Sempre  il  signor  Capozza  faceva 

presente  che  tra  le  varie  tipologie  di  allarmi,  mancava  l’allarme  relativo  al  blocco 

operazioni macchina… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Chiedo scusa, non mi pare che fosse questa la domanda del 

Pubblico  Ministero,  altrimenti  consentiamo  al  teste  di  rispondere  davvero  anche 

andando fuori dal perimetro della domanda del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi non abbiamo le relazioni,  quindi non possiamo renderci 

conto.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Noi  le  abbiamo Presidente,  seguiamo.  Ha fatto  un’altra 

domanda ed il teste ha iniziato rispondendo con una parte di relazione che riguardava 

l’argomento precedente.

TESTE B. VALENZANO – Era connesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, vuole chiarire meglio la sua domanda?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente. La mia domanda era relativa alla filmatura però, in 

effetti, mi ha ricordato il difensore che forse manca qualcosa che dovevo chiedere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non gliel’ha ricordato il difensore, gliel’ha ricordato 

il teste Pubblico Ministero. Il difensore è intervenuto a sostenere che il teste le stava 

rispondendo in una maniera diversa rispetto alla sua domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi faccia fare la questione, rimane a verbale 

e basta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la questione, Avvocato?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  La  precisazione  rispetto  a  quello  che  sta  dicendo  il 

Pubblico Ministero, che ha detto cosa inesatta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete verificato il set degli allarmi presenti, proprio in relazione a 

questo discorso della polverosità?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa è risultato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Praticamente non c’era un sistema di abbattimento delle polveri 
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delle  macchine,  un  sistema  automatico  connesso  per  tipologia  di  lavoro  per 

l’abbattimento delle polveri e la tipologia di allarmi, di tipo blocco operazioni macchina 

non c’era, quindi un automatismo tra la centralina meteo e polveri e quindi carico della 

macchina e ripresa, perché gli stessi si attivavano e disattivavano indipendentemente dai 

rilievi meteo. Questo l’abbiamo verbalizzato ed è stato chiarito nell’ambito di questo 

sopralluogo. In più i custodi effettuavano una verifica al Parco 1, nella giacenza del 

coket,  è  del  CERN  del  9  corrente  mese,  è  riportato  all’allegato  3  del  verbale  e 

riscontravano la presenza della filmatura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che dicevo, prego.

TESTE B. VALENZANO – Quindi in allegato 3 si riporta nel verbale la scheda di sicurezza del 

CERN. Per quanto riguardava il coket, non era presente, quindi il coket che per noi era 

più  una  sostanza  sensibile,  non risultava  la  scheda  di  sicurezza  specifica  in  quanto 

derivante dall’attività di vagliatura del coke. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – In  che  modo,  se  lo  avete  accertato,  si  verificava  effettivamente 

l’efficacia di questa filmatura? L’avete chiesto voi questo aspetto? 

TESTE B. VALENZANO – Sì, il  responsabile signor Capozza precisava che non vi era una 

procedura codificata e che si stavano dotando di un service annesso alla fornitura del 

prodotto filtrante. Quindi bisognava fare dei test per capire come reagiva il film. Questi 

filmanti  non sono di  immediata  applicazione,  necessitano di  procedure operative,  di 

condizioni tecniche, di applicazione, quindi loro si stavano dotando di un service per la 

fornitura di  questo prodotto e  quindi  per  codificare  queste  procedure  di  utilizzo  dei 

filmanti. Una volta definita però, a quel punto, la tipologia di filmante, poteva essere 

fatto quello che si chiama service di controllo, per capire l’adeguatezza di quella BAT 

se vogliamo primordiale del filmante. Il filmante serviva per non fare alzare le polveri, 

bisogna fare questo controllo e poi verificare l’efficacia delle stesse, quindi capire se poi 

effettivamente riusciva a contenere materiali polverulenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, alle relazioni sono allegati? 

TESTE B. VALENZANO – I report dei trend di attivazione degli idranti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi c’è anche l’ordine di servizio Ilva. 

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sulla gestione della rete idranti?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  Report  per  il  monitoraggio  allarmi  vento,  all’epoca,  dal 

30.07.2012 fino al 10.06.2013, che è la data del sopralluogo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi i report monitoraggio e centralina meteo anche?

TESTE B. VALENZANO – Sì, nelle stesse date. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Presidente, io chiedo di poter produrre il verbale e gli allegati di 
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cui abbiamo detto sinora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci riserviamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, mi riferisco adesso alla relazione depositata il 24 giugno 

2013.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Voi riportate la data del 21 giugno, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – 24 giugno 2013, ore 10.00. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, vediamo un attimo.

TESTE B. VALENZANO – Altoforno 4. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, parlo della relazione.

TESTE B. VALENZANO – Ah, la relazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che poi riguarda le attività svolte dal 17 giugno al 23 giugno. Il 

riferimento vostro relazione è 130623?

TESTE B. VALENZANO – 24 giugno?

P.M. M. BUCCOLIERO – Depositata in Procura.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Un attimino. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  E  al  Giudice  per  le  Indagini  Preliminari.  Riguarda  le  analisi  di 

rischio, il rapporto di sicurezza. 

TESTE B. VALENZANO – Sì, un attimino. Non lo sto trovando. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se gliela mostro, magari si può aiutare visivamente?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo di poter mostrare al teste la relazione appunto del 

24 giugno 2013.

TESTE B. VALENZANO – Forse l’ho trovata. Riferimento Relazione 130609?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, 130623.

TESTE B. VALENZANO – Sì, trovata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Trovata?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Analisi di rischio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è un’analisi di rischio in relazione all’eventuale interruzione delle 

attività di approvvigionamento delle materie prime o di quantitativi di giacenza. Che 

cosa è risultato in relazione agli eventi meteorologici internazionali?

TESTE B.  VALENZANO – Allora,  il  rapporto  di  sicurezza  è  la  dizione  2008,  rapporto  di 

sicurezza redatto si fa ai sensi dell’Articolo 8, del Decreto Legislativo 334 del 1999 ed 

in tale rapporto di sicurezza edizione 2008. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Di chi?

TESTE B. VALENZANO – Eh? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi l’ha fatto?

TESTE B. VALENZANO – Redatto da Ilva, cioè dalla società o comunque dai consulenti, con il 

supporto dei consulenti, in realtà il rapporto era “Edizione 2008 Ilva, presentato da Ilva 

Comitato Tecnico Regionale e Prevenzione Incendi”, tale procedimento amministrativo 

si inserisce in quelli che sono gli obblighi del gestore in materia di incidenti rilevanti, 

che  ha  l’obbligo  di  redigere  un  rapporto  di  sicurezza  ai  sensi  dell’Articolo  8,  del 

Decreto  Legislativo  334  e  quindi  da  sottoporre  al  Comitato  Tecnico  Regionale 

Prevenzione  Incendi  e  quindi  questo rapporto  viene  poi  validato  da questa  autorità, 

quindi in questo caso l’autorità di controllo e questo Comitato Tecnico Regionale di cui 

fanno parte o la direzione presso i Vigili del Fuoco Regionale, Puglia, che è a Bari, 

fanno parte parimenti i comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco e poi fanno parte gli 

enti,  la  Regione,  Provincia  e  Comune  dove  ha  sede  lo  stabilimento  soggetto  alle 

disposizioni di legge, Seveso appunto e poi fanno parte gli organi tecnici quali ARPA 

ed ISPESL. Questo è il comitato. Quindi rientrava nella fascia di cui all’Articolo 8, sono 

i maggiori stabilimenti quelli aventi i maggiori rischi specifici in materia di prevenzione 

degli  incidenti  rilevanti.  Tale  scenario  richiesto… E non  risultava  contemplato  uno 

scenario  connesso  all’interruzione  di  attività  di  approvvigionamento  materie  prime, 

ovvero di  carenze  di  quantitativi  di  giacenza,  determinati  anche  da eventuali  eventi 

meteorologici eccezionali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Vi era stata una nota del Dottor Ferrante proprio in merito a questi  

approvvigionamenti?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Del 12 novembre 2012?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Nella nota del 12.11.2012 il Dottor Ferrante ci scrive: “A seguito 

di quella nostra disposizione con cui chiedevamo di abbattere  la presenza di cumuli 

nell’area parchi,  gestendo attraverso un programma di ricerca operativa le giacenze, 

quindi diminuire  quelli  che erano gli  approvvigionamenti.  Noi avevamo fatto  quella 

disposizione, per cui riducevamo del 50% e portavamo a 10 metri cumuli. Questa cosa 

funzionava  perché  avevamo  registrato  subito,  nell’immediato,  un  abbattimento  del 

tenore di polveri del PM 10 e quindi ci tenevamo acché si facesse. Il Dottor Ferrante ci 

scrive il 12.11.2012 in particolare che: “L’applicazione della disposizione dei custodi 

giudiziari allo sbarco delle materie prime determinerà effetti 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. 
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Scenario già questo comunicato verbalmente agli stessi. Si evidenza che le stesse non 

risultano…”.  Allora  tale  affermazione,  noi  abbiamo  ritenuto  di  segnalare  che  non 

risultavano attestate e verificate ad alcuna tipologia di analisi di rischio, con impatto e 

relative  conseguenze.  Faccio  presente  che  ogni  impianto  è  dotato  di  un  sistema  di 

spegnimento  shutdown,  quindi  si  chiama  appunto  “shutdown  in  emergenza”,  ha  la 

procedura di emergenza e deve essere in ogni caso garantita e che tale procedura di 

spegnimento in emergenza o, comunque, di gestione dell’emergenza. L’emergenza fa 

parte di quello che poi è il piano di emergenza interno, che va a contribuire al piano di 

emergenza esterno allo stabilimento varato dal Prefetto, tale tipologia di scenario non 

risultava presente e quindi gli scenari eccezionali, dovuti a condizioni meteorologiche 

che  dovevano  essere  comunque  previste.  Cosa  vuol  dire  questo?  Che  in  fase  di 

approvvigionamento io devo sempre avere delle  scorte,  dei quantitativi  tali  da poter 

gestire il processo anche in condizioni di emergenza.  Questo vuol dire anche che io 

devo  fare  quel  lavoro.  Perché,  chiaramente,  se  parliamo  di  un  processo  semplice, 

ovviamente  è  facile  fare  il  conto  di  quanto  ti  serve,  in  un  processo  complesso  si 

utilizzano dei modelli di gestione operativa tali da garantire tutto quello che ti dovesse 

servire in fase di emergenza e si valutano a partire da uno specifico scenario di rischio. 

Quindi  noi  quella  disposizione  operativa  non  l’avevamo  data  capoticamente,  ma 

l’avevamo data sulla base di una valutazione. Quindi ci sembrò quantomeno irrituale 

questa affermazione del Dottor Ferrante in ordine agli  irreparabili,  all’esposizione di 

incidenti rilevanti, atteso che la trattazione di questa materia non risultava presente nel 

rapporto di sicurezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel rapporto di sicurezza quindi questi eventi eccezionali dovuti a 

condizioni meteo erano valutati?

TESTE B. VALENZANO – No, non erano valutati e neanche le relative conseguenze. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci fu un evento eccezionale, particolarmente grave il 28.11.2012?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  il  28.11.2012  ci  fu  un  evento  eccezionale,  ci  tengo  a 

precisare  non  causato  dai  custodi,  cioè  dall’attività  dei  custodi,  fu  un  evento 

meteorologico eccezionale, quindi la necessità di avere quelle procedure di emergenza 

non  doveva  essere  soltanto  connessa  alla  problematica  delle  materie  prime  o  alla 

disposizione  di  servizio  dei  custodi,  bensì  anche  alla  gestione  di  eventi  eccezionali. 

Quindi in quel caso ci fu questo evento eccezionale del 28.11.2012 che non era stato 

valutato nell’ambito del sistema di  gestione della sicurezza aziendale in ottemperanza 

sia all’Articolo 7 del Decreto Legislativo 334, che recepisce le direttive Seveso, sia le 

disposizioni del Decreto 9 agosto 2000, che è un decreto che attua quelle che sono… è 

l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Si  ricorda  in  che  cosa  è  consistito  questo  evento  eccezionale 

meteorologico?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Non risultavano valutati in termini di frequenza di accadimento, 

quindi  come dicevo  l’altro  giorno  il  rischio  è  una  magnitudo  per  una  frequenza  di 

accadimento, quindi non risultavano valutate in termini di occasioni annue… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Ingegnere, il Pubblico Ministero le ha chiesto di quale tipo 

di evento di carattere straordinario si trattasse, se lo ricorda.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Un attimino. Era un evento meteorologico eccezionale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che cosa è consistito?  

AVVOCATO L. PERRONE – Lo può dire anche con parole sue.

TESTE B.  VALENZANO -  Guardi,  cioè,  sinceramente  è  offensivo questo “lo può dire  con 

parole sue”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei lo riporta proprio alla fine di pagina 3. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Risponda  alla  domanda  del  Pubblico  Ministero.  Ingegnere, 

anche io spesso l’ho invitata ad usare...

TESTE B. VALENZANO – Purtroppo stavo leggendo il verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è necessario che lei usi sempre un linguaggio tecnico. Se 

ricorda che cosa successe lo dice, poi se riesce ad individuare la definizione. 

TESTE B. VALENZANO – Ci fu un’elevata dispersione di polveri dai cumuli, tant’è che ci fu la 

segnalazione di ARPA – questo l’avevamo già detto l’altro giorno – con una potenziale 

pericolosità  delle  polveri  inalate.  Chiedo  scusa,  no,  era  già  occorso  negli  anni 

precedenti,  successivamente con questa dispersione fa riferimento anche ad ulteriore 

adiuvandum la nota di ARPA Puglia, 36597 del 21.06.2013, che evidenziava una serie 

di  criticità  riscontrate.  Quindi  c’erano  queste  problematiche  connesse  all’entità  di 

dispersione delle polveri derivanti dai cumuli messi a parco e c’era un tornado, c’era 

stato un tornado. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’era stato il tornado.

(Interventi fuori microfono).

 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci sono fatti in questo procedimento Presidente, come certamente 

ricorderà la Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Difese però non facciamo interventi fuori luogo, commenti o 

altro. Prego. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – Parliamo di  alcuni  capi  di  imputazione  che  sono in  atti.  Quindi 

stavamo dicendo, lei stava facendo un discorso tecnico sulla frequenza di accadimento, 
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l’ordine di grandezze. Ci vuole spiegare Ingegnere di che si tratta?

TESTE B. VALENZANO – Ci sono delle frequenze di accadimento che se inferiori… Allora 10 

a meno 7 o 10 a meno 6 è lo spartiacque. Quindi vuol dire che se è inferiore a 10 a  

meno  7  occasioni  di  anno,  l’evento  non  è  credibile,  quindi  si  analizza,  ma  non  si 

adottano  particolari  misure  prescrittive  in  termini  preventivi.  Non  si  adottano  delle 

specifiche attività, quindi controlli,  impianti,  per esempio controlli in retroazione che 

consentono di ottimizzare, di inserire dispositivi di sicurezza a livello di impianto. Se è 

superiore a 10 meno 6, quindi risultano credibili, bisogna adottare una serie di misure 

tecniche per abbattere queste frequenze di accadimento, che sono i cosiddetti sistemi di 

prevenzione. Questo al fine di rendere affidabile l’impianto e disponibile l’utilizzo in 

tutte  le  fasi  dei  sistemi  di  sicurezza  e  di  emergenza.  Quell’evento  del  tornado 

nell’analisi di rischio, quindi gli eventi eccezionali non risultavano valutati, non valutati 

o comunque non credibili. Il fatto che si fosse verificato il tornado era invece di fatto 

una cosa che poi,  rivedendo tutta  l’analisi  pluviometrica e anemometrica negli  anni, 

perché  si  fanno  delle  analisi  statistiche  negli  anni,  in  effetti  era  una  condizione 

anemometrica che doveva essere valutata perché non rientrava nella casistica del 10 a 

meno 6 inferiore, cioè più bassa e quindi non credibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento invece – abbiamo già detto – alla mancanza delle  

materie  prime  come  rappresentata  dal  gestore,  risultavano  valutate  nel  rapporto  di 

sicurezza l’analisi dei rischi e relativa… 

TESTE B. VALENZANO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sul punto il direttore di stabilimento ebbe ad osservare qualcosa, se lo 

ricorda?

TESTE B. VALENZANO – Sempre lo stesso verbale? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo ricorda. Sì, parliamo sempre di quella relazione ovviamente.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  In  sostanza  mancava  lo  scenario  di  rischio  relativo  alla 

mancanza materie prime rappresentati dal gestore, pertanto non risultavano stimate le 

eventuali  conseguenze e questo veniva confermato dal direttore,  dal responsabile del 

sistema di gestione della sicurezza aziendale, dal responsabile del servizio prevenzione 

e protezione, dall’area altiforni, approvvigionamento materie prime e così via. Quindi 

questo veniva riscontrato nel verbale, allegato alla relazione, del 26 novembre 2013. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi?

TESTE B. VALENZANO – Quindi, in relazione a tale episodio, il direttore all’epoca Ingegner 

Buffo,  con  nota  DIR  –  l’abbiamo  forse  letta  ieri  –  226  del  2012,  diceva:  “Con 

particolare  riferimento  all’affermazione  per  cui  tali  scenari  fossero  producibili 

accidentalmente, non risultava valutato in termini di frequenza di accadimento”. Quindi 
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era, sostanzialmente, da ritenersi poco credibile, diceva l’Ingegner Buffo nel verbale, 

producibili  accidentalmente.  Li  definiva  producibili  accidentalmente.  Quindi  nel 

rapporto di sicurezza non vi era traccia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete verificato se erano aggiornati i piani di emergenza interna?

TESTE B. VALENZANO – No, non risultavano aggiornati i piani di emergenza interna e gli 

stessi non erano stati trasmessi all’ufficio competente, Ufficio Territoriale del Governo 

di Taranto per l’aggiornamento dei piani di emergenza, perché chiaramente il piano di 

emergenza  si  basa  sulle  conseguenze…  Ogni  stabilimento  a  rischio  di  incidente 

rilevante dà quelli che sono i piani di emergenza interni aggiornati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La scheda informativa di quell’Articolo 6, del Decreto Legislativo 

334/99, era aggiornata?

TESTE B. VALENZANO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete acquisito una nota dell’ARPA Puglia proprio in merito alla 

prevenzione degli incidenti rilevanti?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – I riferimenti mi interessano, qual è?

TESTE B. VALENZANO – Il riferimento è la 36597, del 21 giugno 2013 ed in quella sede 

venivano riscontrate tutte le criticità degli ultimi mesi relative alla prevenzione degli 

incidenti rilevanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io chiedo di produrre il  verbale di accesso – Presidente - del 26 

novembre 2012 dei custodi, la nota ARPA di cui pocanzi ha riferito il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è altro? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, al momento no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci riserviamo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Grazie,  Presidente.  Ingegnere,  mi  riferisco  adesso  al  verbale  di 

accesso del 24 giugno 2013.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In quella circostanza che cosa avete accertato, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Allora, il sopralluogo è stato effettuato sempre su disposizione delle 

ordinanze  del  Tribunale  e  del  G.I.P.,  le  varie  citate  nel  verbale,  presenti  i  custodi, 

sempre  i  colleghi  del  NOE e  per  quanto  attiene  invece  la  società  erano presenti  il 

Direttore Lupoli  all’epoca  dei  fatti  e  l’Avvocato Brescia.  In  quella  sede fu fatto  un 

accesso presso l’Altoforno 4 e si riscontrò una cospicua presenza di emissioni diffuse 

che fuoriuscivano da una vasca in cemento. Di tale evento si chiedeva chiarimento al 

direttore. Quest’area venne poi identificata con la planimetria e la foto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era all’epoca il direttore?
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TESTE B. VALENZANO – L’Ingegner Lupoli. Il direttore faceva presente che si trattava della 

vasca di granulazione della loppa, dove erano in corso lavori di manutenzione ordinaria, 

che  erano  previsti  per  il  miglioramento  dell’impianto  di  condensazione  vapore  e 

chiedevamo evidenza di tali lavorazioni. Poi siamo stati presso l’Acciaieria 2. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – E quindi si rilevava anche in quella sede la presenza di ditte esterne 

che scaricavano rottami ferrosi e si trattava di rottami acquistati da terzi, da fuori. Poi 

trovavamo il  responsabile  tecnico  del  reparto  CCO1 della  colata  continua  e  CCO5, 

Michele  Arfè  e  il  direttore  reparto  macchine  a  colare.  Quindi  si  è  effettuato  un 

sopralluogo  presso  queste  aree,  appunto  CC1  e  ACC2… Scusate  CCO1  e  relativo 

processo a CC1 e riportate nell’allegato 1 al verbale e nel reparto TRG Serbar/AFO in 

allegato 2. Quindi facevamo questo sopralluogo ed ho acquisito le pratiche operative per 

gli standard di reparto ed abbiamo allegato al verbale tutti questi standard. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Poi  il  28  giugno  2013  avete  effettuato  un  altro  accesso  allo 

stabilimento, verbale del 28 giugno 2013.

TESTE B. VALENZANO – Non me lo trovo. 28 giugno? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2013.

TESTE B. VALENZANO – Non me lo trovo, mi trovo 1 luglio. Mi sa che non ce l’ho. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È un accesso presso l’acciaieria, presso l’area acciaieria.

TESTE B. VALENZANO – Mi trovo la documentazione allegata al verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Glielo mostro, mi interessa sapere se effettivamente c’è stato questo 

accesso, chi erano presenti e dove. Posso Presidente? Verbale 28 giugno 2013.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo conoscono le Difese? Va bene, può sottoporlo. 

TESTE B. VALENZANO – Trovo gli allegati, ma non trovo i verbali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi viene sottoposto al teste.

TESTE B. VALENZANO – Sì, è un nostro verbale. Mi ritrovavo gli allegati,  però forse era 

scansionato… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi erano i presenti dove siete andati?

TESTE B. VALENZANO – Erano presenti sempre i custodi, i  Carabinieri del NOE e per la 

società  i  responsabili  area Acciaieria  1 e GRF l’Ingegner  Donvito.  Quindi  ci  siamo 

recati  all’Acciaieria  1  ed  abbiamo  chiesto  informazioni  in  ordine  ai  lavori  di 

adeguamento.  L’Ingegner Donvito faceva presente che si erano conclusi  i  lavori  sul 

Forno 1, mentre sul Forno 3 era stata sostituita la condotta di aspirazione e stavano 

iniziando i lavori di baraccatura del Forno 3. Quindi, per quanto riguardava il sistema di 

aspirazione, era in corso la consegna all’autorità competente ai fini dell’autorizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, grazie Ingegnere. Possiamo andare invece al verbale del 
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primo  luglio  2013.  Ovviamente  chiedo  l’acquisizione  di  questi  verbali  che  ho 

menzionato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte si riserva.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi avete effettuato un sopralluogo dove?

TESTE B. VALENZANO – Presso l’Altoforno 1, sempre presente il NOE, il Direttore Lupoli e 

poi  l’Avvocato  Brescia  e  il  responsabile  dell’area  altiforni  Ingegner  Rizzo,  con  i 

Carabinieri del NOE.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa avete accertato?

TESTE B.  VALENZANO – Abbiamo – appunto  – visto che erano in  corso i  lavori  presso 

l’Altoforno 1 ed abbiamo chiesto di acquisire le copie delle specifiche tecniche, quindi 

anche copia dei capitolati e dei costi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, ma stiamo parlando dello stesso verbale? Primo luglio 

2013. 

TESTE B. VALENZANO – Primo luglio del 2013, a partire dalle ore 11.00? 

P.M. M. BUCCOLIERO – A partire delle ore 11.00, sì.

TESTE B. VALENZANO – Sì, descrivere i lavori per l’Altoforno 1 ed acquisire copie delle 

specifiche tecniche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?

TESTE B. VALENZANO – Quindi il direttore faceva presente che attualmente non erano partiti 

i  lavori  specifici  sull’Altoforno  1  perché  erano  compresi  nell’attività  totale  di 

rifacimento  dell’altoforno.  In  quel  momento  erano  in  attesa  di  avere  le  specifiche 

tecniche e le relative offerte da parte delle ditte terze che dovevano realizzare i lavori di 

rifacimento, che comprendevano prevalentemente – l’abbiamo detto l’altro giorno - la 

condensazione dei vapori loppa, la chiusura della depolverizzazione stock house e il 

rifacimento dei sistemi di depolverazione del campo di colata, oltre ai coopers e tutto 

quello che ci siamo detti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma la disposizione di servizio vostra era del 17 settembre 2012?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Il direttore faceva presente in quella sede anche che l’ingegneria 

di dettaglio… Cioè, noi chiedemmo di acquisire quantomeno i progetti in quella sede e 

il direttore ci fece presente che l’ingegnere di dettaglio o comunque i progetti  per il 

rifacimento dell’altoforno erano state incaricate le società Anmar e “Paul Wurth” in 

quanto Ilva non possedeva all’interno le competenze per fare tali attività. Quindi era in 

corso la progettazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece con riferimento all’Altoforno 2 che cosa avete verificato, se 

avete verificato qualcosa?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 16/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 52 di 68



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  abbiamo  chiesto  di  descrivere  quali  fossero  i  lavori 

eventualmente  in  corso  e  di  acquisire  copia  delle  specifiche  tecniche  relative  ai 

capitolati  e  i  relativi  costi.  Quindi  il  direttore  ci  diceva,  ci  informava  che  in  quel 

momento  erano  in  corso  le  fasi  di  abbassamento  della  carica  per  lo  spegnimento 

dell’Altoforno 2 nelle successive 24 ore e quindi, sostanzialmente, era previsto anche il 

riavvio  entro  il  mese  di  settembre/ottobre  sempre  2013.  Eravamo  a  luglio,  quindi 

prevedeva il riavvio per il settembre/ottobre 2013.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, andiamo adesso al verbale del 12 luglio 2013. Chiedo 

ovviamente l’acquisizione del verbale precedente, del primo luglio 2013 Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci riserviamo con le modalità di cui abbiamo già detto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove avete effettuato il sopralluogo?

TESTE B. VALENZANO – 12 luglio 2013? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Sì. A partire dalle ore 11.15? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Non  credo  fosse  presente  l’Ingegner  Valenzano  a  questo 

sopralluogo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era presente, Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Il custode è l’Ingegnere Lofrumento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi?

TESTE B.  VALENZANO – Poi  era  presente il  responsabile  Frascella  per  la  società  Ilva di 

AFO4. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

TESTE B. VALENZANO – Poi c’era anche il Maresciallo Filannino, i Marescialli del NOE. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei non era presente Ingegnere, ha preso cognizione di questo verbale 

o ne ha parlato con il collega Lofrumento?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Noi condividevamo tutto, anche perché poi a seguito dei verbali  

seguivano delle relazioni, quindi condividevamo le attività sia preventivamente, che a 

posteriori.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa è risultato da questa attività di sopralluogo e dove è stata  

fatta intanto?

TESTE  B.  VALENZANO  –  È  stata  fatta  presso  l’Altoforno  4.  Questo  verbale  è  stato 

chiaramente  anche  sottoscritto  dall’Ingegner  Frascella  di  Ilva,  sono  andati  presso 

l’Altoforno  4  ed  hanno  visionato  le  aree  di  Altoforno  4,  dove  avveniva  la  fase  di 

colaggio in carro siluro. Quindi è stato fatto un report fotografico per rilevare, appunto, 

qualunque  fossero  le  emissioni  diffuse  e  fuggitive  non  meglio  precisate  durante 
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l’esercizio  di  tali  aree  e  quindi  si  è  fatto  questo  report  fotografico  delle  emissioni 

imputabili alle operazioni di colaggio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi avete verificato questa attività emissiva fuggitiva?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  presso  le  aree  di  colaggio,  in  particolare  nella  fase  di 

riempimento dei carri siluro, alla base dell’altoforno. Poi anche le aree limitrofe, quindi 

il  condensatore  e  le  altre  sezioni  di  impianto.  Quindi  ci  sta  tutto  questo  report 

fotografico poi allegato a questo verbale. In tale sede l’Ingegner Frascella evidenziava 

che,  in  questo caso  leggo:  “Nell’area  di  riempimento  dei  carri  siluro  è  presente  un 

impianto di captazione fumi collocato sul campo di colata al piano superiore, a circa 5 

metri di altezza. (Parola incomprensibile per sovrapposizione di voci) …al momento 

del colaggio. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Presidente  chiedo  scusa,  chiedo  scusa  anche  al  teste, 

intervengo soltanto per segnalare, anche se a posteriori, non sono riuscito ad intervenire 

prima, la nocività della domanda del Pubblico Ministero nella parte in cui ha omesso di 

indicare  che  il  custode  ha  rilevato  “diffuse  emissioni  presumibilmente  fuggitive”. 

Mentre il Pubblico Ministero ha omesso di indicare il “presumibilmente”, le ha indicate 

come fuggitive,  mentre  l’indicazione  che  noi  rinveniamo dalla  relazione,  che  non è 

come  ha  specificato  il  teste  redatta  direttamente  da  lei,  è  diametralmente  diversa. 

Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vogliamo precisare che erano “presumibilmente”?

TESTE B. VALENZANO – Sì, possiamo precisare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vuol dire “presumibilmente”?

TESTE B. VALENZANO – Allora, ogni impianto ha diverse tipologie di emissione, quelle che 

vanno sotto il nome di diffuse e fuggitive sono in realtà quelle che si disperdono senza 

andare in un sistema di convogliamento, quindi di epurazione, quindi sono quelle che si 

disperdono  senza  nessun  trattamento  in  aria  ambiente.  Ora  che  siano  diffuse  o 

presumibilmente  fuggitive,  per  presumibilmente  fuggitive  si  intende  che  possono 

derivare da un condotto, da una componente di impianto direttamente in aria ambiente, 

fuggitive sono quelle che si perdono. Quindi il fenomeno non cambia, perché quello che 

alla fine si ha è che in area ambiente, nelle sezioni di impianto, c’era questo effetto 

emissivo.  Ora  che  derivasse  da  un  tubo,  da  un  componente  o  fosse  disperso  dalle 

perdite, quindi – che ne so - da punti specifici, non cambia il fatto che c’erano emissioni 

in ambienti di lavoro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei distingue diffuse da fuggitive?

TESTE B. VALENZANO – Allora, le diffuse sono o una trafilatura, una rottura, una valvola non 

è perfettamente… ci sono quindi delle perdite o comunque, semplicemente, dei punti 
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non convogliati. Per esempio ci sono dei punti in cui si effettuano le operazioni e non 

sono – tipo il GRF – diffuse. Cioè, a terra non hanno nessun tipo… Oppure le fuggitive 

che – che ne so - possono derivare da una mancata aderenza di un tubo, un tubo che 

immette direttamente o perde. Cioè, sono più legate all’aspetto impiantistico e quelle 

sono  più  dispersive.  L’effetto  di  entrambe  cumulato,  tant’è  che  si  calcolano  e  si 

valutano in modo cumulato, non varia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che era il senso della mia domanda, è che in questo contesto  

dire “presumibilmente diffuse”?

TESTE B. VALENZANO – No, diceva: “Che ha rilevato diffuse emissioni”, cioè il problema è 

che nell’ambiente… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il presumibilmente?

TESTE  B.  VALENZANO  –  “Presumibilmente  fuggitive”.  Probabilmente  c’è  qualche 

componente di impianto, quindi oltre alle diffuse c’è qualche componente di impianto 

che perde.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ora è chiaro, sì. Quindi “diffuse e presumibilmente fuggitive”. 

Va bene, possiamo andare avanti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ne approfitto della pausa soltanto per chiedere una cosa. 

Siccome ha fatto riferimento a delle foto, negli atti che abbiamo noi queste foto non le 

abbiamo, o ci sono sfuggite nelle copie.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Non le ha neanche il Pubblico Ministero.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, non ce l’ha il Pubblico Ministero. Quindi forse ce 

l’ha soltanto la custode, ma non sono state depositate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – O forse sono in un’altra relazione, vedremo. 

TESTE B. VALENZANO – Forse nella relazione di riferimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché questo è il verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco, forse nella relazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non sono allegate al verbale. Io pensavo fosse una 

mancanza nostra. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, Ingegnere, a questo verbale è allegata documentazione che 

proviene da Ilva. Ci può dire di che si tratta?

TESTE B.  VALENZANO – Sono  verbali  di  consegna  lavori  per  manutenzione  ordinaria  e 

straordinaria,  quindi  sono  degli  ordini.  Quindi  il  contratto  con  Anmar  per  la 

condensazione della loppa, l’ordine per la determinazione delle polveri e umidità e così 

via. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente io chiedo la produzione, produco sia il  verbale del 12 

luglio 2013, sia gli allegati di cui abbiamo detto.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci riserviamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco adesso Ingegnere al verbale del 30 luglio 2013.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi erano i presenti, dove siete andati e che cosa avete verificato, 

Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – 30 luglio 2013, ore 10.20?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Okay. Sempre l’Ingegnere Lofrumento, con i Carabinieri del NOE, 

ha  effettuato  un  sopralluogo  lungo  il  perimetro  dello  stabilimento  e  dove  erano 

localizzate le palificazioni per il barrieramento, quindi accompagnati da un mezzo Ilva. 

Successivamente poi è andato al campo di colata A) dell’Altoforno 5, in cui erano in 

corso lavori di manutenzione del refrattario, quindi pulizia e ripristino rigole, loppe e 

ghisa.  Anche in questo caso sono stati  effettuati  dei rilievi,  sperò ci  siano. Ad ogni 

modo – come dire – venivano fatti congiuntamente con la parte Ilva che sottoscriveva i 

verbali  e  quindi  queste  annotazioni  sono  state  di  fatto  condivise.  Ripeto, 

successivamente si è andati presso l’AFO5, dove c’era l’ingegnere De Biasi e sono state 

chieste le stampe di alcune schermate rilevate dal sinottico. Quindi allegato A di 12 P, 

specifici di AFO B e C, relativamente alle sezioni di impianto indicate a verbale e si è 

rilevato che l’Altoforno 5 era in fermata. Quindi l’Ingegnere De Biasi rispondeva che la 

fermata era dovuta al bilanciamento wind days. Il custode chiedeva se fossero in corso 

lavori  specifici  solo  in  fermata  e  De  Biasi  rispondeva  in  quella  occasione  che  in 

occasione  della  fermata  erano  stati  messi  in  opera  alcuni  lavori  di  manutenzione 

ordinaria  e  straordinaria,  comunque  previsti.  Quale  ad  esempio  la  cassetta  di 

raffreddamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, torniamo un attimo indietro.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando lei ha detto che i custodi si sono recati al campo di colata, 

Campo A, AFO5.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove c’erano questi lavori di manutenzione refrattaria, dice: “Pulizia 

e ripristino rigole, loppe e ghisa”.

TESTE B. VALENZANO – Sì 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa avete evidenziato proprio lì?

TESTE B. VALENZANO – Sempre la presenza di emissioni diffuse fuggitive nell’aria. Diffuse 

barra fuggitive, perché chiaramente stare a sindacare se proviene da un tubo piuttosto 

che da una mancata… la trafilatura. Insomma, non è… 
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  io  ve  lo  segnalo  perché  voi  non  avete  i 

verbali, stiamo consentendo la testimonianza ad una persona come se lo chiedesse a me, 

è  uguale.  Cioè lei  non era presente,  sta  riferendo quello  che hanno constatato  altre 

persone. Quindi da questo punto di vista non stiamo chiedendo al teste cosa ha visto, 

cosa ha sentito,  cosa ha fatto,  ma cosa hanno visto,  cosa hanno sentito,  cosa hanno 

rilevato altri. Quindi la potremmo fare io, lei, chiunque questa cosa, perché sta scritto 

sul verbale e ci sta riferendo quello che sta scritto sul verbale. Questo soltanto finché 

resti a verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi pare che la Corte abbia più volte chiarito pure questo 

aspetto. L’attività dei custodi non è un’attività che si è svolta singolarmente, capace che 

in questo sopralluogo è andato soltanto Lofrumento, ma poi l’esito del sopralluogo è 

stato riferito, è stato fatto un verbale ed è stato condiviso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo chiediamo a Lofrumento.  Se è  nella  lista  testi,  lo 

chiediamo a Lofrumento, ma non chiediamo ad un altro quello che ha fatto un altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, intanto ha avuto cognizione di questa attività svolta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come l’ha avuta lei Pubblico Ministero, uguale eh. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Va  bene.  L’ufficio  è  stato  svolto  unitariamente  dai  custodi 

amministratori  giudiziari,  per cui può riferire anche sulle attività  espletate dagli  altri 

custodi, salvo poi se vogliamo sentire il custode in modo particolare che ha effettuato 

questo sopralluogo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Anche in questo caso vedo degli allegati Ingegnere a questo 

verbale del 30 luglio.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di che cosa si tratta? Perché vedo delle schermate credo queste siano.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sono le schermate rilevate – appunto – dai sinottici e quindi  

questa attività è stata fatta congiuntamente con l’Ingegner De Biasi che ha sottoscritto il 

verbale e preciso che questa attività è confluita poi nella relazione tecnica sottoscritta da 

tutti i custodi, quindi sono le basi di alcuni ragionamenti che noi andiamo a riportare 

nelle  nostre  relazioni  condivise.  Quindi  nei  sinottici…  Era  stata  acquisita  in 

particolare…  Rivedo  un  attimo.  Prendo  gli  allegati.  Allora,  c’era  il  trend  storico 

impianto,  quindi  il  trend addetto 1,  il  trend storico dell’impianto e i  trend storici  di 

impianto. Sì, sono tutti i trend storici di impianto, a crogiuolo nelle diverse sezioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci sono poi dei verbali di assegnazione lavori?

TESTE B. VALENZANO – Sì, ci sono i verbali di assegnazione lavori, l’allegato d) dovrebbe 

essere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di Ilva ovviamente?
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TESTE B. VALENZANO – Sì, di Ilva. Richiesta assegnazioni lavori e quindi la tamponatura - 

ad  esempio  -  alla  Torre  CV14,  stock  house  AFO4 e  così  via,  con ubicazione  e  le  

planimetrie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo di poter produrre il verbale di accesso del 30 luglio 

2013, con gli allegati di cui pocanzi ha riferito il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte si riserva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, andiamo al verbale del 13 settembre 2013.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi interessa sapere: avete accertato se si era operata una modifica 

dell’assetto organizzativo precedente?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, presenti tutti e tre i custodi, il NOE, il Direttore Lupoli e 

l’Avvocato Brescia, quindi in quella sede i custodi chiesero di descrivere il modello 

organizzativo e gestione in quel momento vigente nello stabilimento,  con particolare 

riferimento agli impianti sottoposti a sequestro, in considerazione di quanto già previsto 

dal documento organizzazione e sistema di deroghe e materie di salute e sicurezza del 

26 luglio 2013, consegnato in occasione del sopralluogo dell’8 agosto 2013. Il direttore 

fa  presente  che  è  stato  definito  nuovo  modello  organizzativo  dello  stabilimento, 

mediante deleghe definite con procedure notarili,  stipulate il 2 e il 3 agosto 2013, le 

quali non risultavano in quel giorno disponibili in stabilimento e si riservava di fornire 

le  copie.  I  custodi  chiedevano  quali  fossero  i  rischi  correlati  ad  una  eventuale 

sospensione  dell’esercizio  della  Centrale  Taranto  Energia,  atteso  che  era  la  centrale 

tecnicamente connessa agli impianti di stabilimento Ilva, che recepiva le parti gas da 

Ilva. Il direttore precisava di aver sentito il Commissario Ilva e il direttore di Taranto 

Energia - che è una società controllata da Ilva - e di essere stato rassicurato in ordine 

alla  continuità  del  servizio  fornito  dalla  centrale,  quale  impianto  necessario  ai  fini 

dell’esercizio degli impianti Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, in questa circostanza avete chiesto al direttore di 

stabilimento di fornire una relazione relativa alle tecniche utilizzate per la depurazione 

dei  gas  di  cokerie  e  le  modalità  di  gestione  dei  sottoprodotti  o  rifiuti  derivanti  dal 

trattamento di questi gas?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Di descrivere quale fosse appunto il sistema di monitoraggio 

delle emissioni,  ai  fini  di  verificare l’efficienza del sistema di captazione dei gas di 

cokeria, anche con riferimento alle temperature dei forni. Perché avevamo osservato che 

i tempi di cokefazione erano importanti  ai fini dell’abbattimento delle emissioni alle 

cokerie, quindi dei parametri rilevabili in cokeria. Questo perché era – tra virgolette - 

suggerito  dalle  BAT  Conclusion  di  settore  che  indicava  un  maggior  tempo  di 
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cokefazione,  ai  fini  di garantire  la combustione perfetta  di cui abbiamo ampiamente 

parlato. Il direttore si riservava di fornire tali precisazioni. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Il  responsabile  del  reparto  sottoprodotti,  l’Ingegnere  Francesco 

Alterio, in relazione a questo discorso della depurazione dei gas di cokeria ha dato delle 

notizie come si procedeva, che cosa si faceva?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Con riferimento a questo punto che fu specificatamente chiesto 

nel verbale, riferiva che il responsabile del reparto sottoprodotti, appunto l’Ingegnere 

Alterio, leggo perché è una parte che ha messo lui a verbale: “In relazione alla fase di 

trattamento  dei  gas  di  depurazione  precisa  che  attualmente  non  viene  effettuata 

l’operazione  di  estrazione  del  naftalene  dei  gas  di  cokeria  e  che gli  stessi  vengono 

inviati  nella  rete  di  stabilimento  fino  al  gasometro,  per  poi  essere  utilizzati  dalla 

Centrale Taranto Energia. Tale pratica è stata attuata a partire dal gennaio del 2013. Il 

responsabile precisa che quanto detto comporta maggiore effetto di sporcamento delle 

tubazioni, in particolare quelli di minor diametro per accumulo di naftalina delle stesse 

e  per  le  quantità  di  naftalene  residua,  stimabile  a  temperatura  di  25  gradi,  circa  6 

grammi normal metro cubo in termini di concentrazione di gas prodotti”. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  questa  Difesa eccepisce  la  inutilizzabilità 

della risposta fornita dal teste in relazione al fatto che il verbale di accertamento può 

riportare delle cose che vengono accertate in quel determinato momento da parte del 

custode, non può invece trovare ingresso nel dibattimento con questa modalità, quanto il 

custode - che si è più volte qualificato come organo promanante sia dal G.I.P. che dal 

Pubblico Ministero - non può riferire in ordine a ciò che ha chiesto come attività di 

indagine - perché questa è una vera e propria attività di indagine - ai testi che hanno 

partecipato ai verbali. Questo non significa che l’attività… non sto dicendo che l’attività 

svolta  dal  custode  in  quel  determinato  momento  procedimentale  non potesse  essere 

svolta dal custode, io questo non lo sto dicendo, sto dicendo che però dal punto di vista 

dibattimentale noi stiamo consentendo ciò che non potrebbe essere consentito neanche 

al documento.  Cioè il documento,  in quanto verbale,  come in tutti  i  verbali  che voi 

acquisiti  normalmente,  non  può  riportare  poi  la  prova  delle  dichiarazioni.  Le 

dichiarazioni,  nell’ambito della fase procedimentale,  vengono acquisite per il tramite 

delle sommarie informazioni testimoniali, poi eventualmente confermate con citazione 

del  teste  a  dibattimento.  Questo  è  il  meccanismo  legale,  lo  schema  legale  di 

acquisizione di quelle notizie da parte delle persone informate sui fatti. Oggi invece si 

sta assistendo, con richiesta di produzione che fa il Pubblico Ministero in relazione a 

quei  verbali,  che  non  avrebbero  dal  punto  di  vista  procedurale  nessuna  forma  di 

opposizione  della  Difesa  se  non  contenessero  invece  una  attività  di  sommarie 
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informazioni  testimoniali  che  invece  di  essere  rese  alla  Polizia  Giudiziaria,  quindi 

invece che rese ad esempio dal NOE, vengono rese dalla  collega o comunque dalla 

custode giudiziaria. Qui c’è un corto circuito dal punto di vista procedurale, perché in 

questa maniera noi stiamo consentendo al Pubblico Ministero di far entrare delle notizie 

nel dibattimento non attraverso la testimonianza delle persone che hanno reso sommarie 

informazioni nella fase delle indagini preliminari, ma stiamo consentendo al custode di 

riferire in ordine alle sommarie informazioni che queste persone avrebbero reso a lei, 

ma non in un verbale di sommarie informazioni. Quindi sotto questo profilo eccepisco 

la  inutilizzabilità  delle  dichiarazioni  che  sono  state  rese  dal  custode  nell’ambito  di 

questo procedimento.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le Difese si associano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, vuole intervenire?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Il Pubblico Ministero si riporta alle precedenti osservazioni e alla 

stessa  ordinanza  della  Corte.  Il  custode  sta  semplicemente  riportando  quello  che 

l’Ingegnere Alterio le ha detto. Che poi questo corrisponde o non corrisponde ad uno 

stato  dell’impianto,  questo  lo  stabilirà  la  Corte  d’Assise.  A noi  interesse  il  fatto  di 

quello che le ha detto Alterio su un determinato punto, basta. Né sta dicendo se era 

giusto o se era sbagliato. Questo mi ha riferito e questo ho riportato nel verbale. Quindi 

penso che non ci siano problemi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche la Corte si riporta alle precedenti ordinanze, in particolare 

ove abbiamo istituito un parallelismo tra la figura del custode giudiziario e quello del 

curatore fallimentare. Quindi il custode, al pari del curatore, può riferire di tutte le sue 

attività,  anche  di  quello  che  ha  appreso  nel  corso  dell’attività  stessa.  Quindi  ci 

riportiamo, non è neanche necessario che ci riserviamo, perché è la mera reiterazione di 

una  eccezione,  di  una  questione  che  è  stata  riproposta  più  volte.  Prego,  Pubblico 

Ministero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Soltanto per comprendere noi, per avere una geografia 

procedurale.  Quindi  le  dichiarazioni  che  sta  rendendo  sono  utilizzabili?  Cioè,  sono 

utilizzabili o non sono utilizzabili? La richiesta è specifica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo che sono utilizzabili, Avvocato.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  mi  scusi  Pubblico  Ministero,  io  ho  fatto  una 

domanda alla Corte.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  l’eccezione  è  stata  respinta,  questa  questione  è 

infondata,  perché  l’abbiamo  già   esaminata  più  di  una  volta  e  l’abbiamo  ritenuta 

infondata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non è una polemica la mia, io volevo soltanto avere un 
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chiarimento.  Il  chiarimento  è  semplicemente  questo,  io  voglio  comprendere  se  la 

Corte…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, adesso non deve fare lei le domande alla Corte, non 

funziona così.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci siamo già espressi, abbiamo già emanato un provvedimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi sono utilizzabili per la Corte?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ripeto, non è lei che deve fare le domande alla Corte,  

la prego di non utilizzare questo comportamento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non era mancanza di rispetto per la Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ritengo di dover rispondere alle sue domande.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Sì,  grazie  Presidente.  Ingegnere,  mi  riferisco  adesso  alla  vostra 

relazione depositata il 7 ottobre 2013. Il vostro riferimento è 130930.

TESTE B. VALENZANO – Ottobre 2013. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Depositata il 7 ottobre 2013.

TESTE B. VALENZANO – Riferimento 131006? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, 130930. Attività svolta dall’1 giugno 2013 al 30 settembre 2013, 

con un accesso notturno del 10 agosto 2013.

TESTE B. VALENZANO – Attività svolta - chiedo scusa, sono un po’ stanca – dal giorno 21.10 

al 27.10? No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dall’1 giugno 2013 al 30.09.2013.

TESTE B. VALENZANO – Non la sto trovando. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Gliela mostro, così magari l’aiuta.

TESTE B. VALENZANO – Sì, se è possibile prendere anche la cartella dove ho tutti i verbali 

stampati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego, è autorizzata.

TESTE B. VALENZANO – Magari se la vedo un attimo forse la trovo.  

 

(La teste prende visione del documento in oggetto).  

 

TESTE B. VALENZANO – Trovata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, è una relazione questa depositata il 7 ottobre, dove 

effettuate una sintesi,  la riportate voi, delle criticità riscontrate nel corso dell’attività 

svolta appunto dall’1 giugno al 30 settembre 2013.
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TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che poi attengono – come riportate - al modello organizzativo, allo 

stato  dei  luoghi  ovviamente  nelle  aree  sottoposte  a  sequestro  e  al  discorso  del 

monitoraggio. Se vogliamo intanto verificare un attimo il modello organizzativo. Siamo 

quindi  al  2013,  7  ottobre  2013,  già  abbiamo  parlato  in  precedenza  di  come  era 

strutturato. Se ci può dire che cosa è intervenuto.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Fa riferimento quindi ai verbali, che poi sono stati allegati, dei 

giorni 05.06, 10.06, 24.06, 28.06, 01.07, 12.07, 30.07, 08.09, 13.09, sempre del 2013, di 

un accesso notturno del 10.08.2013. Modello organizzativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Si  riferisce  in  ordine  al  modello  organizzativo,  effettuato  in 

occasione del primo accesso in data 5 giugno 2013, i custodi hanno chiesto al direttore 

di stabilimento di fornire l’organigramma, come dal verbale di accesso del 5 giugno 

2013.  A  seguito  di  tali  informazioni  e  quindi  di  quanto  riportato  nei  verbali  di 

sopralluogo o ottenuto mediante la documentazione richiesta dai custodi, che poi è stata 

successivamente  trasmessa,  si  è  redatta  la  presente  relazione.  Nel  primo periodo  si 

precisa  che il  Dottor  Ferrante  aveva,  nell’ambito  del  modello  organizzativo,  l’onere 

delle responsabilità sociali verso i lavoratori, la popolazione e l’ambiente, delegate poi 

successivamente come descritto. Quindi nel secondo periodo invece era il Commissario 

Bondi a prendersi carico delle responsabilità delegate.  Quindi alla data del 5 giugno 

2013.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, 5 giugno 2013.

TESTE B. VALENZANO – Il Dottor Ferrante era presidente legale rappresentante di Ilva S.p.a. 

e  aveva  nominato  il  direttore  nella  persona  dell’Ingegner  Lupoli,  conferendogli  gli 

incarichi  di  poteri  inerenti  la  gestione,  la  produzione  e  l’organizzazione  dello 

stabilimento, con procura del 18 febbraio 2013, presso l’ufficio di Taranto, registrato al 

numero 2336, riportato nell’allegato 1 alla relazione. Mediante l’atto notarile, il Dottor 

Ferrante attribuiva, leggo testualmente dalla procura: “La qualifica di datore di lavoro ai 

sensi dell’Articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto 81, l’incarico di gestore dello 

stabilimento  ai  sensi  di  quanto previsto dal  Decreto  Legislativo  334 del  1999 e del 

Decreto  Legislativo  152.  Nonché  -  riprendo  in  lettura  -  l’incarico  di  attuare  le 

prescrizioni e le procedure impiantistiche che si renderanno necessarie in esecuzione del 

decreto di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, datata 26.10.2012, emesso 

in data 26.10.2012 dal Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, sempre 

all’Ingegnere  Lupoli,  affidando  allo  stesso completa  autonomia  decisionale  di  spesa 

annuale di 20 milioni di euro in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di 
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lavoro e di tutela dell’ambiente”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi la spesa annuale?

TESTE B. VALENZANO – Rimaneva a 20 milioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era 20 milioni.

TESTE B. VALENZANO – Non risultavano dalla procura, che è allegata alla relazione, affidati i 

poteri decisionali di spesa – rilevavamo - congrui alla complessità ed anche all’onere 

connesso  all’attuazione  dell’autorizzazione  integrata  ambientale,  che  –  ricordo -  era 

stata  stimata  dai  custodi  intorno  ai  2  miliardi  di  euro  e  poco  meno  dalle  autorità 

competenti. Quindi non risultava affidato un adeguato budget per il programma annuale 

di attuazione della politica di gestione dello stabilimento, connessa all’attuazione del 

sistema  di  gestione  della  sicurezza,  di  cui  abbiamo  sempre  parlato  ed  era  quel 

programma annuale di interventi per assicurare le programmazioni e le manutenzioni 

ordinarie e programmate, il controllo dei sistemi operativi critici, tutto e degli interventi 

gestionali  e  impiantistici  previsti  per  la  prevenzione  degli  incidenti  rilevanti,  di  cui 

all’Articolo 7, comma 2, del 334, nonché dell’Articolo 2 del DM 9 agosto 2000. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Poi  l’Ingegnere  Lupoli  ha  nominato  a  sua  volta  dei  procuratori 

speciali?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Conferendo che tipo di delega?

TESTE B. VALENZANO – Ha nominato i procuratori speciali con effetto immediato, quindi i 

diversi  responsabili  di  area,  conferendo  agli  stessi  la  qualifica  di  delegato  per  la 

sicurezza… per la tutela dell’ambiente, ciascuno per il proprio settore di competenza e 

quindi affidava agli stessi l’attuazione delle norme in materia di tutela dell’ambiente 

interna ed esterna; la predisposizione, le cautele, misure e provvedimenti in ordine alla 

prevenzione dei fenomeni di inquinamento; di quanto necessario e opportuno perché le 

lavorazioni non abbiano a produrre fenomeni di inquinamento; di vigilare, verificare e 

controllare le norme (sto leggendo velocemente); rispettare la normativa vigente; curare 

il  rispetto  delle  prescrizioni  dei  provvedimenti  dirigenziali  e  delle  autorizzazioni  di 

attività; rispettare gli adempimenti di tenuta di registri, formulari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, possiamo andare avanti. Poi il direttore di stabilimento aveva 

in qualche modo modificato a sua volta l’assetto organizzativo dello stabilimento con 

nuove figure di responsabili?

TESTE B. VALENZANO – Sì, aveva inserito nuove figure responsabili nell’ambito dell’assetto 

organizzativo, ritenendo di dover procedere, come dichiarato a verbale, il verbale che ho 

letto  prima:  “Intervento  migliorativo  dal  punto  di  vista  della  gestione  dello 

stabilimento”.
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Con  riferimento  alla  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei 

lavoratori, l’Ingegner Lupoli aveva fatto una delega, aveva nominato qualcuno, che cosa 

aveva fatto?

TESTE B. VALENZANO – Allora, in particolare erano stati revisionati una serie di documenti, 

in particolare per la sicurezza e l’organizzazione dell’Ente SIL, che è un ente interno 

all’azienda, che è il servizio di prevenzione e protezione, la revisione numero 3 del 9 

maggio  2013,  che  definiva  la  struttura  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  in 

attuazione  di  quanto  previsto  dall’Articolo  31,  del  Decreto  81/08  e  quindi  aveva 

previsto  questa  modifica.  Aveva  anche  modificato  la  procedura  PGA 0201,  cioè  le 

strutture  e  organizzazione  del  sistema  ambientale  di  stabilimento,  introducendo  la 

revisione 1 del 3 maggio 2013, che definiva ruoli, mansioni e responsabilità nell’ambito 

di gestione ambientale. Quindi oltre al servizio di prevenzione e protezione, il sistema di 

gestione ambientale ed anche con la PGSL 21 i ruoli, le mansioni e le responsabilità del 

sistema di gestione e della  sicurezza.  Ed anche con la PGQ 07 VVF 01, Vigili  del 

Fuoco, il servizio antincendio e definendo ruoli andando a revisionare… No, questa era 

zero,  dell’1.4.2008,  quindi  è  la  prima  uscita,  cioè  la  prima  volta,  definendo  ruoli, 

mansioni e responsabilità ai fini della prevenzione incendi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi  il  26 luglio  del  2013 è  stato  adottato  un  nuovo modello  di  

organizzazione di Ilva a seguito dell’intervento del Commissario Straordinario?

TESTE B. VALENZANO – Bondi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Bondi, sì.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Voglio fare una precisazione anche relativa alla figura del datore 

di lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Che aveva effettuato la nomina del responsabile di Prevenzione 

RSPP ai sensi dell’Articolo 17 all’Ingegner Palmisano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’abbiamo detto. 

TESTE B. VALENZANO – Poi in data 08.08.2013, a seguito del Decreto Legge numero 61, del 

4  giugno  2013,  quindi  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  fu  nominato  il 

Commissario Straordinario Enrico Bondi. Era stato quindi, a seguito di questa nomina, 

modificato il sistema organizzativo, quindi di ruoli, compiti e responsabilità aziendali, 

in attesa di recepire il nuovo organigramma descritto nel documento “organizzazione 

dei sistemi e deleghe” di cui al verbale di accesso dell’8 agosto 2013 e la cui relazione 

di riferimento è quella del 13.8.2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è stato adottato un nuovo modello di organizzazione di Ilva?

TESTE B. VALENZANO – Appunto si chiama “Nuovo modello di organizzazione di Ilva in 
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materia di salute e sicurezza” e descrive appunto, questo nuovo modello organizzativo. 

Le figure apicali responsabili in ambito di salute e sicurezza risultano essere il direttore 

di stabilimento e i delegati della sicurezza e i sub delegati della sicurezza, secondo un 

sistema di deleghe messe a punto dal Dottor Bondi, datore di lavoro ai sensi del Decreto 

81 e gestore ai sensi di tutte le norme che ci siamo detti prima. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Poi  il  Dottor  Bondi  ha  nominato  direttore  di  stabilimento  e 

procuratore speciale chi?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Procura del 5 agosto 2013.

TESTE B. VALENZANO – Direttore di stabilimento l’Ingegner Lupoli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Aveva un’autonomia di spesa a seguito di questa delega?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  l’abbiamo  vista  la  delega.  Sempre  lo  nomina  gestore  per 

l’ambiente,  per le direttive Seveso e delegato della sicurezza,  la delega di datore di 

lavoro ai sensi dell’Articolo 16, del Decreto 81 e quindi è data all’Ingegner Lupoli piena 

autonomia decisionale ed operativa, senza ingerenza esterna alcuna ed anche il potere di 

stipulare,  modificare  e  risolvere  contratti  e  accordi  finalizzati  all’acquisizione  di 

materiali, dispositivi di prevenzione, servizi e quant’altro necessario per porre in essere 

tutte le iniziative idonee a garantire la sicurezza, la tutela della salute e dell’ambiente, 

interno ed esterno, l’incolumità pubblica, per un impegno di spesa di 25 milioni e 500 

mila euro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per ogni esercizio?

TESTE B. VALENZANO – Per ciascuno esercizio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi il Dottor Bondi ha nominato altri procuratori speciali?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con che deleghe?

TESTE B. VALENZANO – Procuratori  speciali  con il  ruolo di delegato  di sicurezza per  la 

direzione,  la  gestione  delle  discariche,  Geometra  Carmine  Lezza;  delegato  della 

sicurezza  per  l’area  produzione  gas  al  Dottor  Dario  Ferrando;  il  delegato  per  la 

sicurezza  della  direzione  ghisa  all’Ingegnere  Dimastromatteo;  al  delegato  per  la 

direzione logistica al Dottor Angelo Colucci. Tali deleghe prevedevano anche un potere 

di spesa rispettivamente di 2 milioni e 200 mila euro per quanto riguarda le discariche e 

i servizi a Carmine Lezza; di 1 milione e 700 per l’area produzione gas tecnici, il Dottor 

Ferrando;  120  mila  euro,  delegato  per  la  direzione  della  ghisa,  Vincenzo 

Dimastromatteo e per la logistica all’Ingegner Colucci 120 mila euro. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Questa  delega  al  direttore  di  stabilimento,  con  riferimento 

all’attuazione  degli  interventi  previsti  dal  riesame AIA,  erano stabiliti  quali  erano i 
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compiti e le responsabilità del direttore di stabilimento?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Un attimino. Abbiamo riscontrato alcune criticità connesse alle 

deleghe.  Quindi  non  si  evinceva  se  il  Dottor  Bondi,  nella  qualità  di  Commissario, 

assolveva a pieno il compito di datore di lavoro, ovvero il titolare del rapporto di lavoro 

in ordine e in base alla complessità dell’attività produttiva, quindi esercitava di fatto il 

potere decisionale di spesa. Lo stesso nominava l’Ingegner Lupoli quale delegato alla 

sicurezza,  affinché sovrintendesse ad una serie  di compiti.  Però non c’era sempre il 

discorso del potere di spesa per quanto riguardava la sicurezza. Per quanto riguardava le 

altre figure di stabilimento, non risultavano definiti i rapporti funzionali tra le diverse 

figure di stabilimento e il direttore di stabilimento attribuito all’Ingegner Lupoli. Quindi 

questi  rapporti  funzionali  non  erano  codificati,  affidati  specificatamente.  Non 

risultavano  esplicitati  inoltre  i  compiti  e  le  responsabilità  del  direttore  in  relazione 

all’attuazione degli interventi previsti dal decreto di riesame AIA, così come rilevati 

nell’ambito del piano delle misure degli interventi, di cui all’Articolo 1, comma 5, del 

Decreto Legge 61/2013, convertito in Legge 89 del 2013. 

P.M. M. BUCCOLIERO – I procuratori speciali hanno a loro volta nominato altri procuratori?

TESTE B. VALENZANO – Sì, dei sub delegati alla sicurezza e affidavano agli stessi compiti 

specifici  in  materia  di  gestione  degli  impianti,  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti. 

Recita questa subdelega: “Al fine di prendere appropriati provvedimenti per evitare che 

le  misure tecniche  adottate  possano causare  rischi  per la  salute  della  popolazione o 

deteriorare  l’ambiente  esterno,  verificando  periodicamente  la  perdurante  assenza  di 

rischio”.  Cifrato,  la  mail,  una  PEC,  cioè  ID  “PEC 271  20  13  09  20  12  16  22.08 

422.02.16.18  PEC Aruba. It, direttore di stabilimento di cui alla relazione 13 09 22”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Allora, tutta questa organizzazione che abbiamo detto, defluita 

con queste  procure notarili,  al  momento della  relazione,  quindi ottobre 2013, risulta 

recepita nell’ambito di attuazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale di cui 

al Decreto Legislativo 334 del 1999?

TESTE B. VALENZANO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco a pagina 8 della sua relazione.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì, ho visto. Non risultava recepita a quella data l’attuazione, 

questa  organizzazione  nell’ambito  del  sistema  di  gestione  della  sicurezza  di  cui 

all’Articolo  7,  comma 2,  del 334 e  non erano quindi state  ridefinite,  nel  sistema di 

gestione della sicurezza vigente a quel momento, tutte le funzioni, le posizioni chiave, i 

livelli  di  organizzazione,  ruoli  e  responsabilità,  conformemente  alla  modifica  del 

modello organizzativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, passiamo adesso invece proprio all’aspetto impiantistico. 
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Con riferimento… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, prima che inizi un altro argomento, come 

avevamo preannunciato di lasciare liberi gli Avvocati e partecipare a questo processo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per spirito di collaborazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, proseguiamo domani Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei può fare una previsione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sicuramente domani concluderò. Verosimilmente in mattinata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi nel pomeriggio potrebbe iniziare il controesame, oppure 

comunque quando lei finirà. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci impegniamo e vi invitiamo ad una maggiore puntualità, entro 

le nove e mezza vorremmo iniziare l’udienza. 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): 179.487
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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