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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  Chiedo  scusa  Presidente,  io  sostituisco  pure  l'Avvocato 

Mariggiò. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mariggiò. Va bene, prendiamo atto.

AVVOCATO S. CITO – Presidente, buongiorno, se si può dare atto della mia presenza. Sono 

l’Avvocato  Stella  Cito  in  sostituzione  dell'Avvocato  Pesare  e  Pasanisi  per  Di  Noi, 

l'imputato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pesare e Pasanisi. Va bene. Sono sopraggiunti altri difensori? Sì. 

AVVOCATO  VESTE  –  Sì,  Presidente,  buongiorno.  L’Avvocato  Veste  in  sostituzione 

dell’Avvocato Massimiliano Madio. Grazie, buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Prego, Avvocato Baccaredda.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Scusi Presidente, solo due cose rapidissime. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
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AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY - L’Ingegner Dimaggio chiede di non essere ripreso da 

mezzi audiovisivi. Deposito solo una richiesta dell’Avvocato Sassi di cui sono sostituto 

per la fissazione del suo esame che – dico al Pubblico Ministero – chiede per l’11.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Per Buffo.  

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Per Buffo, sì, esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per Buffo.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY - Perfetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO –Possiamo proseguire con l’esame dell'Ingegner Dimaggio. 

ESAME DELL’IMPUTATO DIMAGGIO IVAN

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero può proseguire.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  grazie  Presidente.  Senta  Ingegnere,  ieri  stavamo  quindi 

analizzando tutti gli interventi previsti dai custodi.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ricordiamo  che  quindi  non  sono  consentite  le  riprese 

dell'imputato che sta rendendo l'esame. Prego. Scusi, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi stavamo analizzando gli interventi previsti dai custodi di 

cui all'allegato A.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avevamo praticamente concluso.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Rimaneva solo la  fase di  riduzione  delle  emissioni  nella  fase di 

sfornamento del coke.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove i custodi parlano di emissioni non convogliate che si possono 

generare  in  questa  fase  dovute  al  trasferimento  del  coke  dalla  cella  al  carro  di 

spegnimento,  quindi con emissioni che non vengono aspirate dalle cappe esistenti,  e 

dicono: “Occorre ridurre le emissioni mediante la realizzazione dei seguenti interventi: 

installazione  di  sistemi  di  captazione  con  cappa  integrata  su  ciascuna  macchina 

caricatrice per il trasferimento del coke”. Poi: "Installazione di sistemi di trattamento a 

terra dei gas captati con filtro a manica ai punti di emissione convogliate E 435, 436, 

437  e  438".  Poi:  "Adozione  di  carro  di  spegnimento  mobile  o  appunto  unico  e 

l'installazione di un sistema di monitoraggio per il controllo della temperatura dei forni 

coke e dei diversi parametri di funzionamento quali la pressione, la portata, aspirazione 
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del camino, eccetera”.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ora, questi interventi  che i custodi prevedono per limitare queste 

emissioni non convogliate sugli impianti erano già presenti oppure andavano eseguiti?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO –  Allora,  relativamente  alle  Batterie  3  e  6  sono stati  messi  in 

esercizio all’inizio del 2009. Le batterie...  come ho già detto ieri, le Batterie 3 e 4 e 

successivamente la 6 e la 5, erano state rimesse in esercizio dal 2004. Le batterie erano 

sprovviste a quel momento di depolverazione allo sfornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A quale momento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Nel 2004. Cioè nel 2004 non era presente la depolverazione allo 

sfornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi, come previsto negli Atti di Intesa, abbiamo installato un 

sistema di depolverazione allo sfornamento che ha richiesto un lavoro molto complesso, 

perché  la  depolverazione  allo  sfornamento  sulle  Batterie  3  e  6  ha  richiesto  la 

demolizione di una doccia esistente sulle Batterie 3 e 6. Le docce di spegnimento, le 

torri di spegnimento in esercizio sulle Batterie 3 e 6 sono la numero 1 e la numero 3. La 

numero 1  era  la  doccia  di  spegnimento,  torre  di  spegnimento.  Il  termine  è  uguale: 

“doccia” o “torre” è sempre la stessa cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  La  torre  di  spegnimento  numero  1  era  la  vecchia  torre  di 

spegnimento di servizio alle Batterie 1-2. Le Batterie 3 e 6 avevano... Quindi, poiché le 

Batterie 1-2 erano state fermate negli Anni '90, '90-'91, le Batterie 3 e 6 prima di essere 

fermate avevano tre torri di spegnimento in esercizio: la numero 1, la numero 2 e la 

numero 3. Per installare, per poter costruire un sistema di depolverazione all’interno di 

un impianto già in esercizio che richiedeva un nuovo condotto di aspirazione con nuove 

travi da costruire di supporto ai condotti di aspirazione insistenti sulle rampe coke, dove 

si scarica il coke dopo lo sfornamento, ha richiesto uno studio di fattibilità e un lavoro 

complesso di realizzazione. Gli ordini sono stati dati intorno al 2006 e l’impianto è stato 

realizzato e messo in esercizio intorno ai primi del 2009, gennaio o febbraio del 2009. 

La realizzazione ha comportato la sostituzione di tutte le guide coke già in esercizio 

sulle  batterie  3-6  prima  della  depolverazione  con  un  sistema  di  una  cappa,  come 

descritto dall’Ingegner Valenzano, integrata alla macchina.  Fatto...  Quindi,  realizzato 

questo sistema sulle Batterie 3-6, spostiamoci sulle Batterie 7-12. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando parla di Batterie 3-6...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – 3, 4, 5 e 6. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, precisiamolo questo. Prego.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì: 3, 4, 5 e 6. Mentre sulle Batterie 7, 8, 9, 10, 11, 12, suddivise a 

due a due per gruppo termico – 7-8, 9-10 e 11-12 – anche queste erano provviste di 

sistema di depolverazione allo sfornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con questa cappa integrata? C’era?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No. Non è una cappa integrata, c’è una guida coke. È una cappa 

non integrata con la macchina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Integrata...  Quello che descrive l’Ingegner Valenzano significa 

solidale con la macchina. Quando si sposta la macchina si sposta la cappa, perché è 

come se fosse un corpo tutt’uno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Mentre, nel caso del sistema di depolverazione sulle Batterie 7, 8, 

9, 10, 11 e 12, avevamo una guida coke e una cappa che seguiva la guida coke con un 

sistema di riconoscimento, di posizionamento e riconoscimento della macchina che era 

in esercizio per sfornare. Negli anni, come anche descritto negli accordi, negli Atti di 

Intesa, abbiamo anche fatto degli ammodernamenti su questo impianto sostituendo le 

cappe e sostituendo anche le guide coke. È rimasto il discorso che non era un sistema 

integrato, cioè non era un...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – ...come per  le  Batterie  3  e  6  un  sistema solidale.  Questo  lo 

avremmo  realizzato  successivamente,  era  in  programma  di  farlo  successivamente. 

Chiaramente  –  come  descritto  dall’Ingegner  Valenzano  –  i  fumi  captati  durante  la 

depolverazione vengono captati da questa cappa, convogliati attraverso un condotto di 

aspirazione che va a un filtro, a un sistema di filtrazione, una infiltrazione a maniche. 

Per quanto riguarda invece la... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove? Dove abbiamo questo filtro a maniche, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Abbiamo un filtro a maniche... Allora, per le batterie 3, 4, 5 e 6 

avevamo unico filtro, quindi un sistema di filtrazione per quattro batterie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A maniche.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – A maniche, a maniche. Non ricordo le sigle dei camini. Forse 

dovrebbe essere l'E 428, perchè  è venuto dopo. Anche se logisticamente le batterie 

verrebbero prima, però il punto di emissione è nato dopo, quindi dovrebbe essere l'E 

428 come punto di emissione del sistema di depolverazione allo sfornamento per le 

Batterie 3, 4, 5 e 6. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Gli altri punti che indica la Valenzano?
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IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Gli  altri  punti  dovrebbero  indicare  l'E  435,  il  sistema  di 

depolverazione allo sfornamento per le Batterie 7 e 8, un altro sistema di depolverazione 

allo sfornamento, l'E 436, per le Batterie 9-10, e l’E 437 un  sistema di depolverazione 

allo sfornamento per le Batterie 11-12. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E questi erano sempre con filtro a manica?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, sì, erano tutti con filtro...

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano già con filtro a manica.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, sì. Sì, erano tutti con filtro a manica. Avevamo un limite da 

rispettare. Era previsto, secondo l’AIA, fare dei campionamenti semestrali. Si occupava 

l’Ecologia  di  fare  questi  campionamenti,  li  faceva  con  cadenza  rispettando  dei 

programmi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E mi dava il report se c’era qualche problema. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi questa adozione di questo carro di spegnimento mobile o a 

punto unico.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Allora, l'adozione di carro di spegnimento mobile è il carro di 

spegnimento che noi utilizzavamo, quindi è questo, cioè non è differente. Mentre, per 

quanto riguarda l’adozione del carro di spegnimento a punto unico, si riferisce invece a 

una tecnologia che ieri ho illustrato, ho cercato di spiegare relativamente al coke dry 

quenching, cioè al sistema di spegnimento a secco, quel sistema di spegnimento a secco 

che  prevede  un  carro  ad  un’unica  posizione.  Perché  il  coke  viene  sfornato 

direttamente... Nel nostro caso il carro trasla durante lo sfornamento, mentre nel caso a 

punto unico il carro sta fermo lì dall’inizio fino alla fine dello sfornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E poi il carro va verso questo sistema di spegnimento a secco che 

è previsto in questo caso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era presente?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non era presente, perché non avevamo gli spazi per...

P.M. M. BUCCOLIERO – Però era presente il carro di spegnimento mobile?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il carro di spegnimento mobile. Sì, quello sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mobile.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E avevamo una cappa che copriva... che copre l’area insomma 

dove insiste lo sfornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece questo sistema di monitoraggio per il controllo della 

temperatura dei forni coke?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Beh, questo è un...
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P.M. M. BUCCOLIERO – I parametri di funzionamento, come dicono i custodi.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. Questo... "Installazione del sistema di monitoraggio per il 

controllo...  dei forni coke". Questo è basilare per la nostra gestione delle batterie,  in 

quanto  ci  permette  di  controllare,  di  verificare  la  regolarità  della  temperatura  di 

distillazione dei forni. Cioè, è una prassi diciamo fin dai tempi antichi. Chiaramente si è 

evoluta, si è ammodernata con sistemi di rilevazione migliori del passato. Questo era un 

aspetto in cui avevamo delle pratiche operative standard che i nostri operatori dovevano 

seguire,  venivano...  avevamo un sistema di  rilievo fatto  in tutti  e  tre  i  turni,  quindi 

avevamo delle squadre che si dedicavano al controllo della temperatura dei forni, alla 

verifica dei distillati, cioè alla verifica della curva di distillazione del singolo forno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Quindi oltre alle normali operazioni di controllo della temperatura 

che si fanno quotidianamente turno per turno, il rilievo di temperatura si fa turno per 

turno, ci sono delle squadre che lavorano di primo turno e invece fanno delle attività più 

specifiche di controllo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sempre in relazione alla  gestione della  temperatura dei forni, 

seguendo delle procedure operative standard che erano già consolidate. Chiaramente io, 

nella mia gestione, con i miei collaboratori ho sempre cercato di migliorarle. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E quindi... cioè, anche l’Ingegner Valenzano descrive quali sono i 

parametri  di  processo  che  devono  essere  monitorati.  È  corretto  quello  che  scrive 

l’Ingegner Valenzano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era in atto però, diciamo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, sì, erano... Ripeto, sono parametri di processo che servono a 

controllare l’andamento corretto del processo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Adesso qualche precisazione, Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei... Abbiamo parlato ieri un attimo dell’attività di recupero 

rifiuti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Dello smaltimento della pasta di zolfo, giusto? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che si realizzava all’interno della cokeria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In buona sostanza erano rifiuti contenenti solfuri.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi rifiuti... Perché l’attività di recupero R5...
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IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

 P.M. M. BUCCOLIERO - ...è messa in riserva R13.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sì.  È  previsto  nell’AIA  2011  che  lo  smaltimento  di  questo 

rifiuto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'! Ma voi lo facevate già da prima dell’AIA.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dal 2004. Dal 2004 lo facevamo, sì. Dal 2004 fino al 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, l’ha detto già ieri...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...che  mancavano  praticamente  i  controlli  in  continuo  di  tutti  i 

parametri previsti dalla legge...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...nell’ipotesi in cui c’era questa attività di recupero.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sì,  io...  cioè,  come  le  ho  detto  ieri,  io  sapevo  di  avere 

l’autorizzazione  alla  gestione  di  questo materiale.  Quello  che mi viene  contestato  è 

seguire una normativa relativa a un incenerimento di questi rifiuti, cioè non... Io non 

sapevo di dover monitorare questi parametri, quindi il nostro sistema di monitoraggio 

monitorava i parametri previsti dall’AIA che erano come ho già ripetuto... 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ARIA è 2011.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma prima, lei ha detto che dal 2004 c’era – no? -  questa attività.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO –  Sì,  noi  l’abbiamo  utilizzata  dal  2004 al  2011.  Come ho già 

spiegato ieri, nel mio processo questo sistema serviva a integrare dello zolfo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, l’ha spiegato bene.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Perché, come ha detto lei, contiene dello zolfo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Per produrre acido solforico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo controllo diciamo  in continuo di tutti i parametri doveva 

essere fatto entro il 17 agosto del '99.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ehm... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei non era al corrente di questo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, assolutamente no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lei sapeva che si trattava di rifiuti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sapevo che era un rifiuto non pericoloso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non pericoloso.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, però non sapevo, non sapevo che si dovessero monitorare 

questi parametri, non ero assolutamente a conoscenza. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non c'è stato...

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  -  C’erano  altri  enti  che  mi  avrebbero  dovuto  avvisare  e 

implementare. Perché anche sull’AIA io non ho che ho partecipato, io recepivo diciamo 

quello che dovevo fare e la gestione dei miei impianti. Quindi se mi è stato detto di 

monitorare  le  SOX,  le  NOX  e  le  polveri,  il  mio  obiettivo  era  controllare  questi 

parametri, e con tutte le pratiche operative standard che avevamo, avevamo delle azioni 

per stare sempre abbondantemente sotto i limiti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Se mi avessero detto che dovevo fare anche questo sicuramente 

avremmo implementato dei sistemi per monitorare anche questi impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – I camini interessati erano l'E427, l'E 422, 23, 25, 26 e 28.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano i camini interessati.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, che sono i camini di cokefazione delle batterie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi noi non sappiamo se sono stati rispettati i limiti del Testo 

Unico per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Io non... Diciamo, la mia responsabilità era il controllo di quei  

parametri  che le ho già detto,  la manutenzione dei sistemi di monitoraggio.  Era mia 

responsabilità fare anche la... Però di quegli altri parametri io non ne ero a conoscenza. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – Non ne era  a  conoscenza.  Senta  Ingegnere,  poi  volevo chiedere 

questo. Lei sa che era attribuito anche un codice CER – no? - a questi rifiuti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, 0603... Non ricordo. 06, iniziava con lo 06. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, gli interventi di cui abbiamo discusso...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi previsti dai custodi.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quelli sull’appendice A?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sull’appendice A che lei ha detto erano in adeguamento alle BAT, 

ma in realtà c’erano già diciamo quasi tutti questi interventi previsti dai custodi, già fatti 

da Ilva.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, erano già fatti quelli previsti dalle BAT vigenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ecco, dalla perizia...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dalla perizia, in sede di incidente probatorio Ingegnere, loro quando 

parlano della cokeria – i periti – fanno riferimento proprio a questa attività emissiva.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – (L'imputato annuisce).

P.M. M. BUCCOLIERO – Parlano sia delle emissioni specifiche che quelle poi in massa. Per 
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quanto riguarda l'emissione specifica – di polveri parliamo in questo momento – stimata 

dal gestore...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Stimata, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stimata dal gestore per la cokeria.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Sì,  quella  che faceva  riferimento  alla  massima produzione di 

progetto delle batterie, cosa che non... Cioè, consideriamo che quel calcolo è stato fatto 

considerando  tempi  di  distillazione,  ne  avete  sentito  parlare  già  dall’Ingegner 

Capogrosso, quindi la marcia, le ore di marcia che servono per distillare il coke. Le 

nostre batterie, le Batterie 3, 4, 5, 6, e così via, avevano tempi di distillazione progetto 

al di sotto delle diciotto ore. Le Batterie 3-4 addirittura quattordici ore. Io non ho mai 

gestito le batterie a quei tempi di distillazione. I nostri tempi di distillazione erano molto 

più alti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi siamo intorno alle venti, ventuno, ventidue ore di tempi di 

distillazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Questa era la marcia dei nostri impianti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, secondo i periti questa emissione...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Scusi, Pubblico Ministero, solo per seguire, se ci fa un 

riferimento di una pagina, se è possibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – 240 e 242 della perizia.  

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY - Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – "L'emissione specifica di polveri 267 grammi a tonnellata di coke, 

stimata dal gestore" -  per l’intera  area paliamo Ingegnere – "è risultata  superiore di 

diciassette volte al valore minimo del BREF e 1,1 volte inferiore al valore massimo del 

BREF". Quindi,  dicono i  custodi,  si  colloca diciamo nella fascia  alta del BREF. "Il 

valore indicato dal BREF", dicono... I periti, chiedo scusa Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – "...è generalmente associato ad impianti con oltre venti anni di vita e 

con  fessurazioni  nelle  pareti  dei  forni.  Il  posizionamento  delle  emissioni  specifiche 

dell’Area..." - Cokeria chiaramente dell'Ilva, anche se qui dicono Acciaieria ma è un 

refuso – "...nella fascia alta del range di prestazioni indicate nel BREF può pertanto 

ricollegarsi all’età dell’impianto e allo stato di integrità strutturale dei forni”. Cioè, loro 

in sostanza...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Affermano che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Che i forni non sono proprio...
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...sono obsoleti. Sono obsoleti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, sono un po’ obsoleti diciamo. Ma lei ci ha riferito invece che 

erano stati fatti degli adeguamenti, il cambio dei refrattari, delle porte.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Insomma,  ha  detto  un’attività  che  ha  riportato  anche  l’Ingegner 

Capogrosso, per carità!

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. Infatti ha già riportato l’Ingegnere in dettaglio. Io confermo 

di aver realizzato tutti questi rifacimenti refrattari che hanno comportato la sostituzione 

del refrattari.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Quindi demolizione...

P.M. M. BUCCOLIERO – Conferma insomma quello che ha detto prima.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Come  anche  descritto,  come  anche  descritto  dall’Ingegner 

Valenzano, cosa ci sarebbe da fare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E, come ho già detto, probabilmente l’Ingegnere Valenzano lo ha 

anche preso dalle mie specifiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi io ho realizzato, noi abbiamo realizzato dal 2004 in poi, 

batteria dopo batteria, il rifacimento strutturale delle batterie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – "Strutturale” intendo la sostituzione dei refrattari delle batterie, 

che sarebbe poi il cuore della batteria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Chiaramente, contemporaneamente, mentre facevamo rifacimenti 

su  alcune  batterie,  c’è  sempre  la  manutenzione  che  c’è  da  fare  sugli  impianti  in 

esercizio. Noi avevamo nel nostro gruppo un gruppo di manutentori refrattari che aveva 

il compito di ispezionare i forni. Ispezionare i forni cosa si intende? Ispezionare le pareti 

dei  forni,  ispezionare  l’integrità  delle  pareti  dei  forni  e  stabilire  un  programma  di 

manutenzione di questi forni eventualmente lasciando i forni fuori produzione per le 

attività necessarie poi per la manutenzione dedicata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi conferma insomma quello me la detto prima?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo che lo confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché i periti si basano su questo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo che lo confermo. Lo confermo, perché sono testimone di 

averlo fatto. Cioè io... forse l’ho già ripetuto, ma la mia vita era vissuta sugli impianti, 
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perché avevamo una così mole di lavoro che era necessario stare sugli impianti e seguire 

queste  attività.  Anche  perché  era  un...  Ho  acquisito  un  bagaglio  di  esperienza  che 

ritengo importante. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, e come spiega questa affermazione dei periti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non lo so. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  nella  fase  poi...  sempre  dicono  i  periti,  Ingegnere,  di 

cokefazione.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fanno sempre una comparazione...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...della massa emessa rilevata nelle campagne di misura discontinua 

effettuate dal 2010, cioè da Ilva. Quindi parliamo di campagne fatte da Ilva.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Sì, le campagne di misura discontinua.

P.M. M. BUCCOLIERO – Fanno la comparazione con...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sulle convogliate? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sulle convogliate parliamo, certo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sulle convogliate, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Convogliate. Con quella prevista... massa emessa dal BREF, BAT 

Conclusions ai camini 422, 23, 25, 26 e 28. Loro dicono per le convogliate nella fase di 

cokefazione  che  potrebbero  appunto  essere  direttamente  interessate  da  problemi  di 

integrità delle pareti di refrattario dei forni con fuoriuscita di polveri dai forni stessi 

verso  le  camere  di  combustione  adiacenti  –  "Si  osserva  anche  come  le  prestazioni 

ambientali fornite dalle diverse batterie sono differenti" - dicono – "Mentre sulla base 

dei valori misurati" - quindi non stimati qua Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Misurati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – "...le batterie 5, 6, 9 e 10 emettono concentrazioni di polveri superiori 

anche di 1,2 volte al valore massimo previsto dal BREF, quelle emesse dalle batterie 3, 

4 e 12 sono inferiori anche 1,6 volte a queste".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – "Anche se sempre superiori anche di 14,9 volte al valore minimo".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, fanno evidenziare questa differenza.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Differenza. Differenza.

P.M. M. BUCCOLIERO – No? Tra le...  

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Il BREF è 2012.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì, ma infatti... 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Ma infatti  il  confronto è fatto sui 20 milligrammi per normal 

metro cubo.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma la  domanda non è quella.  La domanda è:  perché questa 

differenza di prestazione delle diverse batterie?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Perché le batterie avevano un’età, quindi... 

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

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Le nostre batterie, le 3, 4, 5 e 6 sono state costruite, sono state  

messe  in  esercizio  negli  anni  '65-'68  più  o  meno,  qualcosa...  quindi  avevano  circa 

quarant’anni di età. Nel corso di questi anni probabilmente, non so, ma sono stati fatti 

anche altri tipi di rifacimenti refrattari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E quindi ci sono... C’è un discorso di vecchiaia delle batterie che 

non permette di contenere queste polveri come una nuova batteria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be'! Avevate fatto tutti i lavori di rifacimento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, però è difficile riportarla completamente a nuovo. E comunque 

i nostri limiti erano sempre abbondantemente sotto al...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì,  ma ho capito dei limiti.  Non sto discutendo di questo,  sto 

cercando  di  capire  perché  questa  differenza  di  prestazione  delle  batterie,  tutto  qua 

Ingegnere.  

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Ha detto che erano sotto i limiti. Vorrei che finisse, 

erano sotto cosa?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – I limiti vigenti. I limiti vigenti.  

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Ai limiti vigenti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - I limiti vigenti di 55. E confrontandoci con i 20 milligrammi... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Limiti vigenti previsti da che cosa, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dall’AIA 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dall’AIA 2011.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Prima dell'AIA 2011 addirittura era 80. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi, stava dicendo, questa differenza è dovuta praticamente 

alla vetustà del...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Alla vetustà delle batterie, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi anche se c'è un rifacimento non si riesce mai a...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, pur facendo un rifacimento...

P.M. M. BUCCOLIERO – Però, Ingegnere, lei ha detto che le batterie più vecchie erano le 3, 4, 

5 e 6.
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però qui i custodi dicono che proprio le Batterie 3, 4 e 12...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...sono quelle che hanno le migliori prestazioni.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Quindi  anche  quelle  vecchie  potevano avere  -  come dire?  –  un 

adeguamento valido diciamo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Certo,  certo. Valido, sì.  Perché noi questo...  il  rifacimento 

abbiamo iniziato a farlo... Non so se prima si faceva su altri stabilimenti, insomma altre 

cokerie nel mondo. Abbiamo iniziato a farlo negli anni 2000-2001. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E lo abbiamo fatto sulle Batterie 7, 8, 9, 10. Successivamente 

queste batterie sono state interessate da un altro tipo di rifacimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali, queste che sta dicendo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sempre queste. La 9-10 è rimasta poi pendente – no? - perché nel 

2012, all’atto del sequestro era in corso un rifacimento a lotti delle Batterie 9 e 10. Nel 

corso degli anni abbiamo acquisito maggiore esperienza, ci siamo... abbiamo affinato 

diciamo il sistema di rifacimento che in un primo momento ha previsto il rifacimento ad 

una certa profondità. Il forno, se lo prendiamo singolarmente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - ...è suddiviso in trentadue bruciatori. Negli anni 2000-2001 questo 

tipo di rifacimento si è concentrato su una profondità da un lato, si dice lato macchina e 

lato coke...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - ...fino a una certa profondità. E quindi il cuore, la parte centrale 

del forno poteva rimanere quella degli anni Trenta... cioè quella vecchia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quella vecchia.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Nel  corso degli  anni,  proprio con il  miglioramento  apportato 

anche con l’ausilio dei tecnici che avevamo a disposizione, abbiamo con la Batteria 3-4, 

e poi successivamente con la 7-8 e la undicesima, rifatto i forni a tutta profondità.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cosa che non era stata fatta sulla 5-6. Quindi con il riavvio della 

5-6  noi  avevamo  fatto  alcuni  forni  a  tutta  profondità  e  altri  forni  fino  a  una  certa 

profondità,  lasciando  una  parte  del  forno,  quella  degli  Anni  Sessanta...  degli  Anni 

Settanta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ho capito.
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi rimaneva... Noi durante la nostra gestione cosa facevamo? 

Andavamo a fare manutenzione nel giunto che c’era tra il vecchio e il nuovo, e questa 

era  una  continua  manutenzione  da  fare  per  tenere  sempre  questo  giunto  chiuso.  Il 

sistema...  diciamo,  il  sistema  di  rifacimento  comunque  ci  garantiva  di  tenerci 

abbondantemente  sotto  i  limiti  vigenti.  Probabilmente,  alla  luce  oggi  delle  nuove... 

livelli emissivi, si sarebbe potuto fare anche sulla 5-6 questo tipo di rifacimento che si 

era fatto sulla 3-4, sulla 7-8 e sulla undicesima, e  cosa - quello che stavamo facendo – 

sulla 9-10, cioè sostituire a tutta profondità...

P.M. M. BUCCOLIERO – Tutta profondità.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Tutta  profondità,  cioè  demolire  completamente.  E  questo  lo 

facevamo cinque forni alla volta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ricordo, non l’ho fatto io, perché non era ancora sotto la mia 

gestione, ma... Ripeto, eravamo agli arbori del rifacimento, cioè nelle cokerie al mondo 

questo tipo di attività è iniziata proprio negli Anni Novanta. Si iniziava a riparare... L’ha 

descritto anche l’Ingegner Capogrosso che si è fatto sulla Batteria 11 nel 1989, si è fatto 

il  rifacimento  lato  coke  dei  primi  due  bruciatori.  Il  forno  è  suddiviso  in  trentadue 

bruciatori. Quindi quello che si è fatto nel 2000-2001 sulle Batterie 9, 10... 7, 8, 9, 10, lo 

si è fatto a caldo, cioè il cuore della batteria rimaneva caldo e si facevano queste attività 

di rifacimento. Negli anni invece quello che abbiamo fatto sulle... quello che si stava 

facendo sulle batterie in rifacimento a lotti si raffreddava completamente, quindi quei 

cinque forni... Anzi, erano di più, perché poi i forni limitrofi non erano in produzione, 

rimanevano  caldi  ma  non  in  produzione,  e  quindi  i  cinque  forni  interessati  al 

rifacimento  erano  freddi.  Era  più  facile  lavorare,  perché  non  si  lavorava  a  caldo. 

Consideri  che  per  fare  rifacimenti  ad  una  certa  profondità  gli  operatori  dovevano 

interscambiarsi  tra di  loro,  cioè c’era anche un aspetto  di salute  che gli  operatori  si 

dovevano alternare, lavoravano due ore e poi uscivano, due ore e poi uscivano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Era anche faticoso fare questo tipo di lavoro. Mentre, quello che 

abbiamo fatto successivamente – ripeto – grazie soprattutto alle esperienze che abbiamo 

accumulato negli anni e grazie al team di tecnici che mi hanno supportato in questi anni, 

abbiamo  affinato  il  rifacimento  facendolo  a  tutta  profondità.  Quello  che  dice  lei  è 

corretto, la 5-6... 3-4, avevamo fatto quel tipo di rifacimento, l’avevamo finito nel 2009.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E poi, successivamente l’abbiamo fatto per la 7-8 e la undicesima. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Scusi, Pubblico Ministero, solo perché poi si ferma il 
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filo. Rifacimenti a freddo, quindi si fermava la produzione?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo. Certo. Cioè quando...

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Grazie.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Noi nel corso di questi anni, 2004-2012,  abbiamo perso... “perso” 

nel senso una perdita programmata, cioè si faceva... durante il rifacimento non si poteva 

produrre,  mentre  quando  si  dice  “rifacimento  a  freddo”  quei  forni  erano  fuori 

produzione, non potevano... Erano vuoti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non esisteva il forno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi per la 5, 6, 9 e 10 invece questo discorso non era stato fatto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Per la 5-6 non lo abbiamo fatto. 9-10 era in corso, lo si stava 

facendo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Era in corso al momento del sequestro?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La 9-10. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 9-10.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Era in corso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, “abbiamo perso”, stava dicendo, "abbiamo perso" che 

cosa? Poi non ha...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Produzione. Abbiamo perso produzione in questi anni, proprio 

perché  non  avevamo  disponibilità,  delle  dieci  batterie  in  esercizio  non  avevamo  la 

disponibilità di tutti i forni installati, ma molti di questi forni erano fuori produzione 

perché erano in corso i rifacimenti delle batterie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ovviamente questi interventi hanno costi diversi, cioè se devo 

rifare tutta la batteria ha un costo diverso rispetto a se la faccio parzialmente, o no?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Guardi, probabilmente i costi che avevamo a caldo, quelli in cui si 

lasciava la parte alta, erano più alti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano più alti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Erano più alti,  perché c’era un discorso di ore uomo più alto 

rispetto al... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Al materiale.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, ore uomo, ore uomo di personale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, di personale.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Di personale, sì. Perché raffreddando i cinque forni interessati al 

rifacimento è più facile, perché non c’è quel discorso di scambio di personale. Quindi, 

quando invece facevamo i rifacimenti a caldo il personale era il doppio rispetto... se non 
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il triplo rispetto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E i  tempi erano anche più lunghi,  quindi anche come perdita 

programmata di produzione era pure più lunga come... Mentre il rifacimento a freddo ci 

comportava sicuramente una migliore tecnica di rifacimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E un costo più basso, ma questo non era... l’obiettivo nostro non 

era  il  costo,  era  non avere  quel  famoso giunto  vecchio-nuovo che  era  un  continuo 

apporto di manutenzione. Quindi era un discorso anche di migliorare, e lo si è fatto, lo si 

è fatto anche dal fatto che la settima-ottava nel momento del sequestro aveva e ha a 

tutt’oggi un limite più basso delle BAT Conclusions. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Questo rifacimento a freddo quindi l’avete fatto per la 3, 4 e 12 da 

quello che capisco?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, la 12 è la batteria nuova. La batteria nuova.

P.M. M. BUCCOLIERO – Era nuova, nuova. Per la 3 e la 4.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – L’abbiamo fatto per la 3 e la 4. Sì, anche la 5 e la 6 l'abbiamo  

fatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando l’avete fatto per la 3 e la 4?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La 3 e la 4 l'abbiamo fatto negli anni... Allora, a freddo...

P.M. M. BUCCOLIERO – A freddo, quello che ha detto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quello diciamo a freddo l’abbiamo fatto a tutta profondità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A tutta profondità.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – A tutta profondità, quindi a freddo a tutta profondità, perché poi 

c’era anche a freddo non a tutta profondità. Ha interessato non tutta la profondità del 

forno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando l’avete fatto?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Per  esempio  la  5  e  6  l'abbiamo  fatto  a  freddo,  ma  non  ha 

interessato tutta la profondità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dico la 3 e 4 quando l’avete fatta?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – L'abbiamo rifatta nel 2008-2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi 2008-2009, pensavo...

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Sì.  Prima avevamo fatto  un rifacimento  a  freddo non a tutta 

profondità nel 2004, quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2004. E allora la domanda è questa: ci sono costi diversi di questi  

due tipi di rifacimento a freddo, quello a tutta profondità e quello no?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Va be',  poi è chiaro.  Sì, c’è il  discorso di materiali,  cioè più 
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materiali da utilizzare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, quello sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta  Ingegnere,  poi  sempre  i  periti  fanno  la  valutazione  delle 

emissioni specifiche di polveri, sempre fase di cokefazione, ed evidenziano che... Va 

be',  quella autorizzata a tutti i camini è superiore di 105 volte al valore minimo e 5 

volte al valore massimo del BREF, quella che è stata autorizzata nell’AIA 2011.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi molto superiore rispetto al BREF.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Quella autorizzata rispetto al BREF.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quella autorizzata.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Quindi la comparazione è 55 contro 20.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Quella misurata...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Quella misurata.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...specifica a tutti i camini.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dicono: "è superiore di 55 volte al valore minimo e di 2,6 volte al 

valore massimo del BREF", dicono i periti.  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sempre BREF 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – 2012 Quando parlo di BREF...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – BREF 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2012. E questo parliamo del 2010.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, quando hanno fatto la perizia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando hanno fatto... No, la misurazione.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La misurazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La misurazione. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Hanno...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Dove  invece  erano...  Lei  ha  detto  che  c’erano  già  tutti  questi 

interventi di cui ha discusso previsti pure dai custodi.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che dovrebbero – come dire? – allineare le prestazioni dei camini  

con il BREF.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Come mai invece i custodi rilevano questo disallineamento diciamo, 

sia pure nei limiti dell’AIA 2011?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non lo so.  
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AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Pubblico Ministero, il problema è... Lei dice il BREF, 

ma il BREF era nel 2012, quindi non era ancora entrato in vigore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2012, 2012.  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Se lei invece dice con altri parametri...

P.M. M. BUCCOLIERO – 2012, 2012.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Ma come facevano ad uniformarsi?

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma la domanda non è questa.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Allora non ho capito.

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda non è questa.

AVVOCATO L. PERRONE – Dell’equivoco di questo processo con cui si continua veramente... 

Sembra non volerlo capire proprio, è un dato che genera solo confusione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, volevo poi tornare un attimo -  lei l’ha già detto, 

seppure diciamo en passant - sugli accertamenti del NOE.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non riguardo l’Agglomerato ma ovviamente la Cokeria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La Cokeria, sì, chiaramente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  -  In  cui  quel  giorno  ero  presente.  Il  giorno  dell’ispezione,  a 

novembre. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 28 novembre 2011.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Novembre 2011, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo sentito pure a dibattimento i responsabili  del NOE che 

hanno testimoniato su questo punto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. Sì, sì, li ho ascoltati anche io, ero presente quel giorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Loro dicono di essere stati presenti, se ce lo può confermare...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì, ripeto...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...presso il reparto Cokeria, dove dice: "Si è assistito alle varie fasi di 

distillazione del coke".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, facemmo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto se è così o non è così.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. È corretto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano presenti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì, erano presenti,  è corretto. Facemmo il sopralluogo sulla 

batteria 5-6. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Caricamento forni, caricamento e spegnimento del coke distillato...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO - ...e trasporto presso il reparto Agglomerato.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Trasporto  presso  il  reparto  Agglomerato?  No,  il  coke  viene 

inviato all’altoforno. Il coke... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'! Loro dicono così.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cioè una parte del coke va all’Agglomerato, dopo vagliatura, però 

stavamo già... Non ricordo di essere andato al...

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè il coke non va in Agglomerato?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va in Agglomerato.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Una parte del coke va in Agglomerato. La pezzatura più fine...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - ...dopo vagliatura va in Agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Loro dicono che si è potuto notare queste emissioni provenienti dai 

forni. "Una volta aperti..." Ovviamente il forno bisogna aprirlo per poter scaricare, no?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO  - "...per fare uscire il coke distillato, lasciano uscire gas di processo". 

Intanto se questo che dicono è vero o non è vero.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Beh, è normale, una volta che si aprono i forni vedere diciamo 

già... Consideri che il forno si trova... appena aperto il coke sta intorno ai 1000-1100 

gradi, quindi si vede già questa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – E poi  c’è  chiaramente  il  sistema di  depolverazione  che deve 

captare queste polveri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti lo dicono. "Questi gas..." – dice il NOE – "...dovrebbero essere 

captati dagli aspiratori".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che sono installati sulla macchina scaricatrice.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sì,  quello  che  abbiamo  descritto  prima,  il  sistema  di 

depolverazione integrata. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Quello  che  ha  detto  lei.  Anche  se  dice:  "Una  macchina  ne  era 

sprovvista".

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' così, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – È così, è così. È così.

P.M. M. BUCCOLIERO – È così. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La macchina che loro... Durante il sopralluogo era in esercizio la 
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macchina di riserva, che da lì a pochi mesi sarebbe stata equipaggiata della cappa di 

depolverazione. Quindi a febbraio 2012 anche quella guida sarebbe stata equipaggiata di 

sistema di depolverazione allo sfornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quando si operava con quella macchina lì, con le macchine... con 

quella macchina che era sprovvista di cappa di depolverazione, noi avevamo un sistema 

di gestione che doveva provvedere un’integrazione dei controlli di temperatura prima 

dello  sfornamento,  quindi  per  evitare  che  ci  fossero  delle  anomalie  durante  lo 

sfornamento era previsto che... Come le ho già detto prima, noi facevamo i rilievi di 

temperatura a ogni turno, e questo lo si fa a inizio turno, per poi dopo eventualmente 

modificare i parametri di processo. Nel caso in cui è previsto di sfornare – come per le 

Batterie 3, 4, 5 e 6 – con quella guida che non era provvista di cappa di depolverazione, 

dovevamo intensificare i controlli prima dello sfornamento.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E questa quindi era una pratica adottata secondo una procedura 

standard applicata in batteria. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Senta  Ingegnere,  poi  fanno  riferimento  alle  bocche  di 

caricamento.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però loro dicono... Nel video si vedono queste bocche che sfiatano. 

L’ha visto pure lei il video credo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Eh, ma... No, io il video l’ho visto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, in udienza lo abbiamo visto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, in udienza e ho visto anche...  insomma, l'ho visto anche... 

Cioè, io, quello che ho detto ieri lo ripeto,  cioè se devo fare la comparazione tra la 

foto...  Non  so,  potremmo  anche  fare  vedere  la  comparazione  tra  le  due  foto  se  è 

possibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, poi quando ci sarà l'esame...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì, se è possibile... No, ma era per fare vedere, perché ci 

sono due tipi di foto, la foto... 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cioè, io ero presente quel giorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Se devo fare la comparazione tra la foto del video e la foto in quel 

giorno, in quell’istante, ho difficoltà a dire che sono due momenti, due situazioni simili. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che combaciano diciamo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Che combaciano. Cioè questa è la...
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P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro, Ingegnere.

(Si procede alla visione delle immagini sui maxi schermo presenti in Aula).

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Questa è la foto del NOE.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E questa è la Batteria 5-6.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - La doccia 3 che si vede di fronte, la caricatrice smokeless.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quella è la caricatrice, no? In fondo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - La caricatrice smokeless che sta in fondo. Le bocchette,  come 

vede le bocchette sono quei...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Piene di malta. Sinceramente non ricordo se quella macchina è 

equipaggiata di sistema di sigillatura automatica. Però, come le dicevo ieri, gli operatori 

avevano tutti l’innaffiatoio e dovevano passare il sigillante sulle bocchette. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E quel materiale bianco è proprio la sigillatura che consente di  

non avere emissioni dalla bocchetta di carico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi questa era la situazione col NOE, e questa è la situazione 

della foto, quindi non c’era quella situazione. Io se faccio la comparazione con quella e 

in quel momento... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ecco perché dico: ho difficoltà a dire che sono due situazioni 

simili. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sovrapponibili.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sovrapponibili. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro, Ingegnere. Senta Ingegnere...

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, io mi dovrei allontanare perché alle 11:30 

devo essere presente in Tribunale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha avuto qualche notizia, Avvocato se...  

AVVOCATO L. PERRONE – No. La notizia è che il processo era calendarizzato alle 11:30. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevamo detto alle 12:00, comunque eravamo anche d’accordo 

con la Dottoressa Romano. Avevamo detto che alle 12:00 lei sarebbe... Perciò le ho 

chiesto se ha notizie diverse. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 05/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 23 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, l’accordo è intercorso tra di voi. No, io sapevo che era 

fissato alle 11:30. In Tribunale mi hanno detto che sullo statino affisso dietro la porta è 

fissato  alle  11:30,  quindi  io  mi  attengo  al  dato  che  mi  è  stato  comunicato,  al  dato 

formale. Non ho notizie diverse.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma lei insiste su quella richiesta?  

AVVOCATO L. PERRONE – Certamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché,  insomma, ci sono i colleghi che vengono da fuori  e 

diciamo hanno... Io lo faccio anche nell’interesse delle Difese, perché a noi alla fine 

passare un’ora senza fare niente o due ore non è... Però lo faccio... Diciamo, la invito 

magari se è possibile a rinunciare a quella istanza, perché probabilmente tra poco sarete 

di ritorno a quello che abbiamo... Però non è che possiamo...  

AVVOCATO L. PERRONE – A maggior ragione, Presidente. Mi perdoni, io non credo di... Ieri  

anche ero impegnato, sono arrivato più tardi e non ho presentato istanze. Nei limiti del 

possibile non sto presentando mai istanze di rinvio, c'è una massima collaborazione da 

questo punto di vista. Però credo che io e il mio assistito...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ci costringa diciamo a formalizzare un rigetto. 

Siamo sempre stati collaborativi,  però ci sono ripeto i suoi colleghi che vengono da 

fuori,  che  hanno  impedimenti,  quindi  sospendere  adesso  per  chissà  quanto  l’esame 

sinceramente non è possibile.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ci dobbiamo ritirare se lei ribadisce l’istanza.  

AVVOCATO L. PERRONE - Assolutamente sì, io ho interesse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', allora ci ritiriamo. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Scusi Presidente se intervengo, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Faccia completare il suo collega e poi le do la parola.

AVVOCATO F. CENTONZE – No, solo per sapere se non si riesce a trovare una composizione 

tra tutte le varie esigenze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti. Infatti era questo che cercavamo di fare, perché noi ci 

siamo attivati. 

(Voci in Aula).

AVVOCATO L. PERRONE – (Incomprensibile) è quella di ritirare l'istanza.

AVVOCATO F. CENTONZE – Il problema, il problema...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci siamo attivati, e comunque si sa che... Si sa diciamo che è per 

mezzogiorno, quindi un’altra mezz’ora sicuramente...
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AVVOCATO L. PERRONE – Io sapevo alle 11:30.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi, Avvocato, siccome ci hanno detto che non sarà chiamato 

prima di mezzogiorno... Voglio dire, poi lei ha tutti i motivi eventualmente se così non 

fosse per... 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, ma io queste notizie non le ho. Se voi 

avete questa notizia con certezza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  però glielo abbiamo comunicato che diciamo ci eravamo 

informati,  così,  avevamo...  e  ci  avevano  assicurato  che  prima  di  mezzogiorno  il 

processo non sarebbe stato...

AVVOCATO L. PERRONE – No, non me lo avevate comunicato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque ci ritiriamo un attimo e vediamo se possiamo avere 

qualche notizia, qualche minuto.  

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:52 e rientra in Aula di udienza alle ore  

11:00).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci è stato confermato che sarà chiamato alle 12:00 il processo. E 

poi,  Avvocato,  le  possiamo  dare  massimo  un’ora,  dopodiché  riprenderemo.  Siamo 

costretti  purtroppo,  perché  non  possiamo  diciamo  più  di  tanto,  ma  diciamo  quasi 

sicuramente  ce  la  farà  in  quel  tempo.  Poi  comunque  noi  abbiamo  pubblicato  un 

calendario,  eventualmente  chiederete  che  siano  rinviati  gli  altri  processi,  perché 

comunque  abbiamo  pubblicato  già  da  tempo  risalente  il  calendario,  quindi 

eventualmente saranno gli altri colleghi a doversi comunque adattare alle esigenze di 

questo processo che deve avere un canale preferenziale, altrimenti noi non ne usciamo 

più. Abbiamo già spiegato, scritto e ribadito tutte le ragioni che ci costringono diciamo 

a cercare di abbreviare i tempi. Aspettiamo il Pubblico Ministero.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, io vorrei comunque che fosse dato atto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, Avvocato, aspettiamo il Pubblico Ministero.

AVVOCATO L. PERRONE – No, ci mancherebbe! Fosse dato atto l'assoluta lealtà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che è stato quasi informale questo...

AVVOCATO L. PERRONE – Io ebbi a parlare anche col Giudice a latere nel mese di dicembre 

di  questa  giornata  proprio...  Non c’è  assolutamente  alcun  tipo  di  intendimento  di  creare  un 

intralcio.  Mi  si  danno sessanta  minuti,  io  ne  farò  tesoro di  questi  sessanta  minuti,  cercherò 

naturalmente di svolgere il compito al meglio in un tempo così concentrato. Però non vorrei che 

passasse il messaggio che ci sia una volontà contraria che non sia quella di celebrare questo 

processo da parte di questa Difesa.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, no, non è questo il problema. È un dato oggettivo, 

non è un problema né degli Avvocati né dei Giudici. È un dato oggettivo che dobbiamo 

diciamo  cercare  di  accelerare  i  tempi  proprio  nell’interesse  della  Giustizia.  Quindi, 

Pubblico Ministero, stavamo dicendo che quel processo sarà chiamato a mezzogiorno. 

Comunque, in linea di massima dovranno essere gli altri colleghi ad adattarsi alle nostre 

esigenze da questo momento in poi, perché sono note le ragioni per cui questo processo 

si deve comunque svolgere possibilmente in tempi diciamo non lunghissimi, perché dire 

brevi  sarebbe  un  eufemismo.  Va  bene.  Allora,  possiamo  proseguire  per  un’altra 

mezz’ora, dopodiché sospenderemo, faremo pausa e riprenderemo dopo un’ora. Prego, 

Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  Ingegnere,  poi  volevo analizzare  alcune  relazioni  dell’ARPA 

Puglia. Ne ha fatte diverse nel corso degli anni, diciamo dal 2007 in poi fino al... Per 

quello  che  ci  interessa,  al  2012.  La  prima  che  abbiamo  agli  atti,  che  parla  del 

benzoapirene,  è  quella  del  15  luglio  2008.  La  relazione  completa  parla  anche delle 

diossine,  del  PM  10  e  poi  dice:  “Esiste  una  criticità  per  gli  IPA”,  con  valore  di 

benzoapirene superiore ai valori limiti previsti dal Decreto Legislativo 152 del 2007”. 

Ovviamente quando parliamo di ARPA parliamo delle rilevazioni in aria ambiente.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, alle centraline. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ovviamente alla Cokeria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi c’è una relazione di settembre 2008. ARPA Puglia dice: “La 

media complessiva dei risultati delle rilevazioni supera il valore obiettivo" – dicono... 

dice ARPA Puglia – "di un nanogrammo a metro cubo" – credo sia – "previsto dal 

Decreto Legislativo 152/2007. Va notato che il risultato è sottostimato" – dice ARPA – 

"a causa del maggior numero di giorni del periodo caldo rispetto al periodo freddo nel 

quale le concentrazioni di IPA e di benzoapirene risultano maggiori. Va detto inoltre 

che la zona in cui sono state effettuate le rilevazioni, via Machiavelli e via Orsini, è 

situata all'interno dell'abitato del Quartiere Tamburi ad una distanza di circa 700-800 

metri  dal  confine  dello  stabilimento  Ilva,  e  in  tale  spazio  intermedio  sono  presenti 

diverse  case  che  si  trovano  a  distanza  inferiore  e  risultano  quindi  esposte  a 

concentrazioni  di  benzoapirene  verosimilmente  più  alte  di  quelle  rilevate".  Poi, 

all'interno di questa relazione del 16 settembre 2008 c’è un’altra relazione dell'ISPESL 

che  dice:  "Nel  sito  Orsini  all’interno  del  Quartiere  Tamburi  sono  state  evidenziate 

giornate  a  livelli  allarmanti  di  concentrazione  di  inquinanti  durante  la  campagna 

invernale".  Sempre durante le campagne invernali  c’è questo aumento di inquinanti. 

"Effetti meno vistosi e tuttavia degni di nota sono stati evidenziati anche a Statte, anche 
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nella campagna invernale, i quartieri  centrali della città di Taranto hanno mostrato un 

valore di inquinanti cancerogeni e mutageni quali IPA e nitro IPA che in talune giornate 

hanno  reso  la  città  un'area  a  rischio  per  la  salute  umana".  Poi,  sempre  in  questa 

relazione del 16 settembre 2009 dice: "La concentrazione media del benzoapirene nel 

sito di via Orsini nella stazione estiva risulta di 0/827 nanogrammi al metro cubo", di 

poco inferiore al valore obiettivo che secondo ARPA è di 1 nanogrammo. "Mentre nella 

stagione  invernale  la  concentrazione  media  nello  stesso  sito  è  risultata  di  5/63 

nanogrammi  al  metro  cubo,  ben  superiore  a  1  nanogrammo".  E  fa  il  discorso  del 

sopravento  e  sottovento.  Ora,  da  queste  relazioni,  siamo a  settembre  2008,  sempre 

quella di settembre 2008, dice sempre l’ARPA: “I risultati dei campionamenti" – perché 

hanno effettuato dei campionamenti esattamente a giugno e a luglio, quindi comunque 

nel periodo estivo – "in una postazione situata Taranto..." – stavolta lontano, via Lago di 

Bolsena  che  è  a  circa  sei  chilometri  dall'area  industriale  –  "...hanno  mostrato  una 

direzionalità di provenienza degli IPA con concentrazione di IPA provenienti dal settore 

di vento corrispondente all’area industriale più di dieci volte superiore a quelle rilevate 

da tutto il rimanente settore di provenienza. Mostra quindi quanto sopra nell’area di 

Taranto e Statte la predominante presenza in aria di IPA e di benzoapirene proveniente 

dall’area industriale, con concentrazioni dipendenti dalle condizioni meteoclimatiche, e 

in particolare dalla direzione del vento e dalla distanza del sito rispetto alla sorgente 

industriale. Sia i valori di benzoapirene contenuti nel PM 10 che quello presente nel 

materiale particellare sedimentabile hanno valori che si collocano nello stesso intervallo 

delle concentrazioni rilevate nelle analoghe campagne effettuate in anni successivi. In 

tutti..."  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni, dobbiamo leggere tutta la relazione o è 

possibile anche arrivare a una veloce formulazione della domanda? 

P.M. M. BUCCOLIERO – "In tutti i casi..." - ho finito – "le concentrazioni..."  

AVVOCATO L. PERRONE - È finita la relazione! È un modo ortodosso questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – "...di benzoapirene presenti nel Quartiere Tamburi sono quelle più 

alte misurate nell’area di Taranto“. Ora, da queste relazioni emerge come... diciamo che 

gli  inquinanti...  sentitamente  per  quello  che  interessa  noi,  l’Area  Cokeria,  il 

benzoapirene era presente nei quartieri  vicini diciamo allo stabilimento siderurgico e 

provenienti dalla zona industriale al momento dicono. Ma ci sono poi diverse relazioni 

che andremo a vedere che ci dicono che proviene proprio dalla Cokeria. Ecco, siccome 

parliamo di relazioni che arrivano al 2009, 2010, '11 e '12...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, come... dico, se effettivamente – come lei ha riferito alla Corte 
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di Assise – diciamo l’Area Cokeria non presentava questi problemi di emissioni, come 

mai  l’ARPA ha  effettuato  questi  accertamenti?  Cioè  che  cosa...  Come si  giustifica 

questo fatto?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Come mai l’ARPA... Come mai l'ARPA abbia effettuato questi 

accertamenti non lo so questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non come mai abbia effettuato questi accertamenti, come mai abbia 

ottenuto questi risultati.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cioè, io non avevo visibilità di questi... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei non conosceva queste relazioni dell’ARPA, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cioè... No, no, non avevo visibilità di queste relazioni. Magari le 

relazioni arrivavano dopo parecchi mesi dalla loro pubblicazione, almeno a me. Io non 

le  ricevevo.  Ero  cosciente  che  dalla  Cokeria  potessi  emettere  del  benzoapirene  e 

dell'IPA, questo ne ero consapevole e ne sono consapevole tutt’oggi. E quindi la mia 

gestione è stata quella di limitare sempre il più possibile le emissioni. Lo ripeto, con gli 

investimenti delle nuove tecnologie e con la gestione...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quello che ci ha detto.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  ...della  batteria.  Noi  avevamo  una  procedura  operativa  del 

controllo delle emissioni messa in atto dal 2006, concordata anche con l'IPPC... durante 

la  domanda  di  AIA,  che  mettemmo  in  atto  con  quotidiani  controlli  dei  punti  di 

emissione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La mia gestione è stata quella di non soltanto monitorarli, perché 

altrimenti  sarebbero stati dati così, messi su un archivio senza senso. Il discorso era 

valutare  questi  dati  perché  noi...  all’inizio  li  fece  l’Ecologia  che  faceva  questi 

monitoraggi, poi dopo da un certo anno in poi abbiamo costruito una... abbiamo fatto 

una variazione organizzativa utilizzando dei nostri tecnici che facessero questo tipo di 

monitoraggio 365 giorni l'anno, compresi anche i festivi. Noi studiavamo questi dati, 

studiavamo questi dati e studiando questi dati ci accorgevamo dove c’era la criticità e 

andavamo ad operare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Le bocchette di carica, come le ho detto, le guardie idrauliche, la 

caricatrice stessa,  perché la caricatrice stessa non è stata...  non è finita lì  l’opera di 

investimento.  L’opera  di  investimento  sulle  caricatrici  smokeless  è  continuata  con 

l’ammodernamento  delle  stesse  caricatrici.  Le  stesse  caricatrici,  dopo  la  fine 

dell'installazione nel 2009 come ho detto ieri, poi abbiamo installato le altre di riserva, 

ma  sono  state  oggetto  di  ulteriori  ammodernamenti:  e  il  sistema  di  centraggio  e  il 
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sistema di posizionamento,  il  sistema di centraggio della  bocchetta  che addirittura  è 

stato brevettato dal costruttore. Il costruttore oggi se vende quella macchina ad un'altra 

cokeria  ha  la  possibilità  di  vendersi  anche  il  brevetto,  perché  insieme  a  noi... 

chiaramente l’abbiamo fatto insieme, abbiamo ripeto ammodernato ciò che avevamo già 

implementato, dovevamo fare perché... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. L’ha spiegato bene quello che avete fatto, Ingegnere. Senta, io le 

volevo  segnalare  altre  due  relazioni  dell'ARPA:  19  marzo  2009,  in  cui  dice:  "Le 

deposizioni atmosferiche totali secche e umide di IPA e benzoapirene misurate in tre 

località  di  Taranto  e  Statte   eccedono  i  valori  riscontrabili  in  letteratura  per  siti  di 

analoga  classificazione  urbana  e  industriale.  Risulta  particolarmente  elevata  la 

deposizione  benzoapirene  misurata  per  la  stazione  di  campionamento  nel  Rione 

Tamburi di Taranto". Poi quella del 04 giugno 2010, Ingegnere. Questa qui entra un 

attimino  più  nello  specifico.  Quindi  siamo  al  2010,  praticamente  dove  tutti  quegli 

interventi erano diciamo...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, erano già realizzati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C'era qualcosa ancora, però... insomma, diciamo c'erano...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 04 giugno 2010 per le Difese, ARPA Puglia. "Evidenziava i livelli di 

benzoapirene superiori ai limiti di legge presso la stazione di via Machiavelli", sempre 

Quartiere  Tamburi,  parlando ovviamente  della  natura cancerogena del  benzoapirene. 

Però dice questo, Ingegnere: “A maggio 2008 i valori erano di 1,26; nel 2009 i valori 

erano di 1,31”, quindi notavano dal 2008 al 2009 un aumento. E concludevano dicendo: 

“Tutti i dati finora esposti indicano concordemente che il contributo emissivo all'origine 

in modo preponderante del superamento del livello di un nanogrammo metro cubo per il 

benzoapirene  nel  sito  di  monitoraggio  di  via  Machiavelli  a  Taranto  è  costituito  dai 

processi produttivi condotti nell’area a caldo dello stabilimento siderurgico Ilva, ed in 

modo  maggioritario  all'interno  delle  aree  dall’impianto  di  distillazione  del  carbon 

fossile per la produzione di coke metallurgico, cokeria. Alle concentrazioni annue 2009 

di  benzoapirene  misurate  1,3 nanogrammi sul particolato  è  associata...”  Va be'!  Poi 

parla dei casi di tumore, ma questo non ci interessa. Però evidenzia anche un’altra cosa. 

Cioè, nel 2009 lei ricorda se la produzione ha subito un calo dell'Ilva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di quanto, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – C’era stata la crisi, fermammo... fermammo sei batterie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi di circa il 50 percento.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Però, nonostante questa riduzione, invece si notava questo aumento 

del livello. In area ambiente, non parliamo di Ilva, Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro – no? – il discorso?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - È chiarissimo, Dottore. È chiarissimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Questo 2010, quindi alla luce di tutti  questi interventi  ha una 

giustificazione tecnica se lei lo sa?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non lo so. Non conosco giustificazioni tecniche. No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sappiamo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non lo so.  

AVVOCATO L. PERRONE – Che cosa intende per “giustificazione tecnica”? Cioè, per dare un 

contenuto e una veste a una domanda che altrimenti è assolutamente generica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, nel senso che l'Ingegnere ha detto che fino al  2010 avevano 

completato  in  buona sostanza  tutti  i  lavori  relativi  alle  cokerie,  per cui  problemi  di 

emissioni non ce n’erano. Siccome l'ARPA sta rilevando in aria ambiente questi livelli – 

secondo ARPA – poco rassicuranti diciamo, per utilizzare un eufemismo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Deve scoprire lei le cause.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...chiedo come si concilia questo dato?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, ma che ne sa? 

P.M. M. BUCCOLIERO – E siccome dice l'ARPA che deriva al 99 percento dalle cokerie come 

quantità, non come probabilità...  

AVVOCATO S. LOJACONO – L’ARPA si può sbagliare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come quantità  deriva dalle  cokerie.  La domanda è questa:  se le 

cokerie invece andavano bene, come lei ha detto, come si giustificano...  

AVVOCATO L. PERRONE – Partiamo dal presupposto che ciò che dice l'ARPA è vangelo.

P.M. M. BUCCOLIERO – No! 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Andavano bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Può dire che l'ARPA dice stupidaggini. Certo, ci mancherebbe altro!

IMPUTATO I. DIMAGGIO - No, io non conosco...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma può rispondere dicendo che l’ARPA sbaglia, per carità! Io sto 

chiedendo soltanto se dà una giustificazione, che può essere quella che l'ARPA sbaglia 

o che ha preso lucciole per lanterne.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dovrebbe scoprirlo lei, non l'imputato.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Io non conosco come vengono fatti quei rilievi, cioè non ho la  

visibilità proprio tecnica di... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per carità!
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non sono un tecnico di laboratorio, sono un Ingegnere Chimico 

che ha lavorato venti anni in Cokeria, ma non ho fatto analisi di laboratorio, quindi non 

so anche le metodologie dei risultati di analisi fatti dall’ARPA. Chiaramente poi questo 

trand è andato a diminuire negli anni. Poi dovremmo arrivare anche alla relazione del 

2012 dell'ARPA, dove si evince invece una... dove consta una riduzione del valore di 

benzoapirene.  

AVVOCATO L. PERRONE – A 0,8.  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Scusi, lei stesso Pubblico Ministero faceva notare 2009 

in cui è diminuita fortemente la produzione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Quindi il valore è rimasto alto. E stiamo parlando di una 

zona che comunque risente anche di altri impianti industriali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi arriviamo a questo aspetto.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Quindi  Ingegnere  lei  non sapeva  niente  di  queste  analisi  di 

laboratorio?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già detto che non le venivano comunicate dall’azienda.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No. No, no, non avevo comunicazione di questo, perché – ripeto - 

poteva  essere  un  valore  obiettivo  –  no?  Non  era  normato,  nel  senso...  io  dovevo 

attenermi alle norme di legge. Le mie norme di riferimento erano i parametri emissivi 

dai camini delle convogliate, e poi, quello che sarebbe stato poi definito dall’AIA 2011, 

i  valori  emissivi  dalle  non  convogliate  che  dovevano  essere  al  di  sotto  di  una 

percentuale, poi magari avremo modo di spiegarlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. È chiaro. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi faccio riferimento, Ingegnere, a una relazione del 09 luglio 2010 

sempre dell'ARPA, ovviamente è in atti, in cui con riferimento... Parla di altre cose, ma 

parla anche del benzoapirene, richiama un po' le analisi, i campionamenti che avevano 

fatto. Dice: “Nel 2008 e nel 2009 si sono registrati superamenti del valore obiettivo per 

il benzoapirene nelle postazioni di prelievo di via Machiavelli, Quartiere Tamburi. Tali 

valori appaiono coerenti con concentrazioni già misurate nell'area in periodi di tempo 

più  limitati  e  da  soggetti  diversi  dall’ARPA”.  Poi  dice:  “I  dati  prodotti  da  ARPA 

mostrano una correlazione tra gli idrocarburi policiclici aromatici emessi dalla cokeria e 

quelli presenti nelle matrici ambientali connessi con l’aerodispersione e le sue ricadute 

sia in relazione alla direzionalità di provenienza degli IPA che all'analogia tra i profili 

dei congeneri”. Poi dice un’altra cosa. Quindi questo per dire la corrispondenza da dove 

viene del benzoapirene. Inoltre dice: “I primi dati sulle concentrazioni del benzoapirene 
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nell'area  del  Quartiere  Tamburi  nei  primi mesi  del  2010 indicano un aumento  delle 

concentrazioni rispetto 2009 che può essere messo in correlazione con il reincremento 

produttivo”. C’è stata poi una ripresa della produzione rispetto al 2009, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La ripresa della produzione è avvenuta a fine 2009, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi si giustificano diciamo queste...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non è che si giustifica... 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, si giustifica...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Cioè, lei mi ha chiesto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Lei mi ha chiesto se c’è stato un aumento di produzione e io le ho 

risposto: “Sì”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro. Quindi a luglio 2010. Senta, lei ha avuto cognizione 

della relazione di ARPA del giugno 2010? 21 giugno 2010 se non sbaglio era quella, in 

cui ARPA faceva sempre questo discorso del benzoapirene...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che arrivava dalle cokerie, e addirittura proponeva una – come dire? 

- riduzione della produzione per quanto riguarda le cokerie. Non ha mai avuto notizie di 

questa relazione di ARPA?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Io sulla riduzione di produzione non potevo certamente agire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No. Ci mancherebbe altro!

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cioè, perché io... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci mancherebbe altro!

IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...ero delegato alla conduzione della Cokeria, delegato a condurla 

a  certi  livelli  produttivi.  Se  il  direttore  mi  diceva:  “Dobbiamo  fermare...”  Cioè,  se 

dovevo fermare le batterie per rifacimenti lo potevo decidere anch'io. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ma il livello produttivo... Come per esempio durante la crisi, non 

è che ho deciso io di fermare sei batterie, l’azienda decise di fermare sei batterie per la 

crisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere. Certo.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Poi  c’è  un  tempo  di  distillazione  minimo  a  cui  non  si  può 

scendere  o  comunque  salire,  perché  è  inversamente  proporzionale  con  il  livello 

produttivo e il tempo di distillazione: più alto è il tempo di distillazione, più bassa è la 

produzione. Quindi, arrivati a 24 ore poi non ha più senso produrre coke metallurgico, 

perché i nostri impianti sono impianti che producono coke metallurgico per altoforno, 

altrimenti poi produrremmo del coke che non è tecnicamente e qualitativamente valido 
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per l’altoforno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi io non potevo diminuire la produzione. Non ricordo se 

l’ARPA chiese di ridurre la... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be', non la conosce comunque quella relazione Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, non la conosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, poi c’è una relazione tecnica che è del 2012 di 

ARPA Puglia.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quella la conosco, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 01 febbraio 2012.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ah! 1 febbraio 2012?

P.M. M. BUCCOLIERO – Forse non la conosce quella.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non ricordo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Non  la  conosce  forse  Ingegnere.  Che  cosa  fa  ARPA?  C’è  un 

monitoraggio proprio, una campagna di monitoraggio che ha previsto l'esecuzione del 

monitoraggio  nell'area  del  benzoapirene  in  sette  postazioni  di  rilevazioni  dislocate 

nell’area del Comune di Taranto: via Machiavelli, via Alto Adige, Quartiere Paolo VI, 

Cimitero, ENI, Cementir e Italcave. ARPA Puglia ha effettuato nell'area tarantina nel 

mese  di  maggio  2011  queste  campagne  di  monitoraggio  per  PCDD,  PCDF,  IPA, 

benzoapirene. Insomma, fa una campagna. Non solo, poi a giugno 2011, fine giugno 

2011, ha effettuato ARPA Puglia in collaborazione con il  Servizio di Prevenzione e 

Sicurezza  degli  Ambienti  di  Lavoro  della  A.S.L.  di  Taranto  una  campagna  di 

monitoraggio nella Cokeria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ero presente, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Dell'impianto siderurgico Ilva di Taranto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì, ero presente. Ero presente.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Era  presente,  quindi  ci  conferma  questo  dato  che  c'è  stata 

effettivamente...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – “Tale campagna ha avuto l'obiettivo di determinare la concentrazione 

di IPA aerodisperse ed in particolare di benzoapirene nei cinque gruppi termici delle 

batterie dei forni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Cokeria Ilva".

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Confermo.

P.M. M. BUCCOLIERO - È così, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E confermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “I campionamenti sono stati svolti durante l’intero primo turno di 
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lavoro e sono stati mirati alla determinazione dei livelli di esposizione personali", questa 

volta...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – "...di IPA dei lavoratori  che operano ovviamente all’interno della 

Cokeria”.  Dice  ARPA:  "I  risultati  di  queste  analisi  hanno  permesso..."  La  conosce 

questa relazione allora, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, questa la conosco. E' la relazione di  giugno 2012, se non 

sbaglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di febbraio 2012. Però forse c'è un’altra a cui lei fa riferimento. Va 

be', diciamo che...

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Io  faccio  riferimento  alla  relazione  dell’ispezione  condotta  a 

giugno 2011. La relazione dovrebbe essere quella...

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – È quella dentro lo stabilimento.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dentro lo stabilimento. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sono entrati dentro lo stabilimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dentro lo stabilimento. Dentro e fuori ovviamente.  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. Però visto che è l’unica che conosce... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  sì,  sì.  Dice  ARPA:  ”Le  rilevazioni  ventoselettive  hanno 

evidenziato..."  -  questa  volta  quindi  fuori  –  ...nei  due  siti  una netta  direzionalità  di 

provenienza dallo stabilimento siderurgico degli idrocarburi  policiclici  aromatici e in 

particolare del benzoapirene.  I rapporti  tra le  concentrazioni  di  benzoapirene sotto e 

sopravento rispetto a detto stabilimento sono risultati pari a 78,26. Il primo di tali valori 

appare particolarmente significativo, in quanto corrispondente al sito di monitoraggio 

Peirani  collocato  fra  lo  stabilimento  siderurgico  e  gli  stabilimenti  ENI  e  Cementir, 

permettendo  così  di  accertare  la  netta  prevalenza  della  sorgente  emissiva  di 

benzoapirene  costituita  dallo  stabilimento  siderurgico  rispetto  alla  raffineria  e  alla 

cementeria”. Lei conosceva questo dato?  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Pubblico Ministero, questa è la relazione... Perché non è 

la relazione dentro lo stabilimento.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no. No. Cioè, in quella di febbraio sono riportati...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Febbraio.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...la campagna esterna e quella interna.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Febbraio, okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi questo primo dato lei lo conosceva Ingegnere? Questo dato 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 05/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 34 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

della...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Che ha stabilito la direzionalità?

P.M. M. BUCCOLIERO – La direzionalità e la prevalenza.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO – No. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Cioè, ho letto poi... non ricordo se la relazione dell'ARPA...

P.M. M. BUCCOLIERO – Successivamente.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Successivamente il fatto che stabiliscono la direzionalità, e quindi 

la provenienza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.  Sì.  Senta Ingegnere,  poi  prosegue l'ARPA e dice:  “Le 

rilevazioni di benzoapirene effettuate negli ambienti della Cokeria..."

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  "...dello  stabilimento  siderurgico  permettono  di  configurare  la 

Cokeria come rilevante sorgente di emissioni diffuse di IPA e benzoapirene”.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Quindi parliamo di una campagna fatta nel 2011.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, ma francamente sono un po’ smarrito, 

vorrei capire il  senso della domanda. Cioè, si sta chiedendo all’imputato di valutare 

quelle che sono delle considerazioni svolte da ARPA nella propria relazione? Mi pare 

francamente da parte di questa Difesa inammissibile questo modo di procedere.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io non so...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è questo il senso della  domanda, sino a adesso 

almeno sono state poste delle domande... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sto chiedendo delle valutazioni.  

AVVOCATO L. PERRONE – No, mi pare che adesso stia facendo una domanda su quello che è 

un aspetto valutativo di ARPA.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Posso solo brevemente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha chiesto se era a conoscenza, se fosse a conoscenza di questa 

circostanza. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. Ecco, posso solo brevemente... 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Innanzitutto  se  fosse  a  conoscenza  di  questa  relazione  che 

neanche  conosce,  e  in  più  sugli  aspetti  valutativi  contenuti  in  questa  relazione. 

Francamente a me pare molto poco ortodosso.  

AVVOCATO  C.  BACCAREDDA  BOY  -  Se  posso  brevemente  inserirmi:  l’imputato  ha 

effettivamente parlato di una relazione che è stata fatta dentro lo stabilimento di cui è a 

conoscenza  per  l'esercizio  delle  sue  funzioni,  però  su  questa  del  giugno  2010,  sui 
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monitoraggi dei lavoratori dentro lo stabilimento, però di questo non gli viene chiesto, 

gli viene chiesto di tutte le relazioni in cui lui però dice di non essere a conoscenza. 

Quindi io penserei che se deve essere chiesta qualche cosa deve essere chiesto quello a 

cui ha preso conoscenza.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, ma ci mancherebbe altro! Ahivoglia che... Ci arrivo.  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, io chiedo scusa, mi devo allontanare.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo avevo pure sottolineato, soltanto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Terminiamo questo argomento e poi facciamo la pausa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi prosegue, Ingegnere. Dice l’ARPA sempre: “Le rilevazioni di 

benzoapirene  effettuate  negli  ambienti  della  Cokeria..."  Ecco,  questo  qua  Avvocato, 

quello che stavo dicendo. "...dello stabilimento siderurgico permettono di configurare la 

Cokeria  come rilevante sorgente di emissioni diffuse di IPA e benzoapirene".  Nella 

Cokeria, questi accertamenti dentro con gli operai, Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – "Le concentrazioni misurate, pur mostrando una riduzione rispetto a 

precedenti rilevazioni effettuate negli stessi ambienti..."

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – "...in tempi precedenti da vari soggetti..."

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  "...evidenziano  valori  di  benzoapirene  da  uno  a  tre  ordini  di 

grandezza superiori  rispetto ai  livelli  riscontrati  negli  ambienti  di  vita",  dice ARPA. 

Ecco, lei era presente a questo campionamento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, ero presente. In quei ero presente, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – A questo accertamento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, effettivamente questo discorso delle emissioni diffuse di cui 

parla l’ARPA...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e di questi livelli da uno a tre ordini di grandezza superiori rispetto 

ai limiti riscontrati negli ambienti di vita, come si giustifica in relazione allo stato degli 

impianti  che lei  ha descritto  alla  Corte d’Assise? Se si  giustifica.  O se ha sbagliato 

l’ARPA negli accertamenti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No. La relazione dell’ARPA evidenzia un forte decremento di 

emissione dalle batterie nel corso degli anni, e il raggiungimento di quei rilievi fatti nel 

2011 evidenzia – lo dice anche l’ARPA – che proprio grazie al fatto di aver rifatto le 

batterie, di aver messo le porte elastiche, di aver... Lo dice l’ARPA a pagina 17-18 di 
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questa relazione. Le porte elastiche, le caricatrici smokeless e tutte le altre applicazioni 

realizzate dall’Ilva di Taranto, hanno permesso di ridurre di trecento volte – forse anche 

di più – rispetto ai precedenti rilievi fatti negli Anni Novanta in batteria. Inoltre non 

possiamo azzerare l’emissione dalle batterie.  Noi dobbiamo contenerle.  Di questo ne 

sono consapevole.  Lo dice anche l’ARPA: "Tutti  gli  operatori  devono indossare dei 

dispositivi di protezione individuale per proteggersi da questi inquinanti". L'ARPA lo 

dice: "Tutti gli operatori utilizzavano..."

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Magari ne mancava qualcuno, non lo so, ma era anche mio dovere 

e dei miei collaboratori vigilare che il personale utilizzasse correttamente i dispositivi di 

protezione individuale... 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...che erano diversi dal resto dello stabilimento. Noi utilizzavamo, 

utilizziamo tutt'oggi una maschera, “Abek” viene chiamata, per vapori organici, vapori 

volatili  organici,  perché abbiamo fatto  un’analisi  di  rischio che prevede presenza di 

questi inquinanti. Il mio dovere era quello di limitare il più possibile le emissioni dalle 

batterie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi lei concorda con questa relazione dell’ARPA in sostanza.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non è una domanda questa, Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, non si può fare una domanda di questo tipo e 

poi dire: “Ma lei allora concorda con la relazione dell’ARPA?” L'imputato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sul punto Avvocato, sul punto, non in generale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma no! Ma l’imputato ha detto tutt'altra cosa, ha detto 

esattamente  il  contrario,  cioè ha detto  che c’è stato un trand positivo,  virtuoso,  che 

evidentemente non è quello che sta scritto  in  quel pezzetto  che ha letto  il  Pubblico 

Ministero. Quindi questo non è corretto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero vuole essere più preciso su questa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non concorda con la relazione dell'ARPA?

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  No,  vuole  essere  più  preciso  su  che  cosa  concorda  o  non 

concorda? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sull’affermazione da parte dell’ARPA dove quando parlano di queste 

concentrazioni misurate dicono che c’è stata una riduzione rispetto ai periodi...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...precedenti, però ci sono comunque i valori di benzoapirene da uno a 

tre ordini di grandezza superiori rispetto ai livelli riscontrati negli ambienti di vita. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di vita.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se concorda con questa osservazione oppure se è sbagliata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  ma si sta facendo un parallelismo...  si sta 

chiedendo  conto  all'imputato  di  un  parallelismo  che  ha  fatto  ARPA rispetto  a  due 

situazioni totalmente diverse, e l’imputato ha già risposto dicendo: “Noi all’interno non 

solo avevamo dispositivi di protezione ma dispositivi di protezione speciali proprio per 

quel  tipo  di  problema”.  Cioè,  perché  si  deve  fare  una  domanda  di  questo  tipo 

all’imputato? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io non capisco!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Pubblico Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, va bene Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...in effetti questa opposizione è fondata. Allora, facciamo questa 

pausa che coinciderà con...

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo Presidente. Chiedo scusa, finisco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Finisce! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anzi no, Presidente, facciamo la pausa.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Infatti,  facciamo questa  pausa di  un’ora e coinciderà  con la 

pausa diciamo sindacale che spetta ai dipendenti. Alle ore dodici e mezza, l’una meno 

un quarto. Un’ora.   

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:36 e riprende alle ore 13:22).

AVVOCATO F. CENTONZE – Solo per dare atto della presenza di Cavallo e D’Alò. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, allora... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, posso prendere la parola?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Annicchiarico  per  il  verbale.  Allora,  volevo 

rappresentarvi  questo:  noi  siamo  in  collegamento  telefonico  con  il  Tribunale  e 

praticamente  hanno  chiamato  il  processo...  Si  tratta  di  un  processo  davanti  alla 

Dottoressa  Romano  ed  è  quello  per  gli  arresti  della  Marina,  corruzione  e  altro. 

Praticamente i difensori Vozza e...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci sono detenuti però, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci sono attualmente detenuti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non sono... No, non sono detenuti. No, vi stavo 
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rappresentando la  tipologia  di  processo.  Stiamo parlando,  con tutto  il  rispetto  per  il 

processo Ilva, diciamo di un altro troncone di indagine importante che ha caratterizzato 

questo periodo del Tribunale di Taranto, quindi il versante relativo alla corruzione della 

Marina.  Siccome  si  tratta  praticamente  di  un  momento  processuale  importante, 

l’Avvocato Perrone da tempo aveva rappresentato questo tipo di esigenza, perché oggi 

veniva proprio per un momento delicato del processo, purtroppo però lo hanno chiamato 

adesso, alle 13:11. No, dico... No, no, vi volevo... No, vi volevo rappresentare il fatto 

che  praticamente  il  processo  è  iniziato  adesso.  Quindi  da  questo  punto  di  vista 

ovviamente la richiesta... Noi non abbiamo fatto l’istanza di rinvio, perché ci avete detto 

che ci avreste consentito di poter fare una cosa e l’altra. Quindi da questo punto di vista 

io vi chiedo la cortesia di attendere, perché diversamente non sappiamo come fare. Loro 

hanno detto che appena finiscono verranno, però non possiamo consentire...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, senta Avvocato, noi abbiamo cercato di conciliare i due 

impegni, abbiamo rappresentato in più occasioni all’Avvocato Perrone che eravamo in 

contatto con l’ufficio del G.I.P. e che ci avrebbero diciamo avvisato quando il processo 

sarebbe  stato  chiamato,  però  non  ha  voluto  intendere  ragioni.  Ha  chiesto  una 

sospensione,  gliel’abbiamo  data  di  quasi  due,  a  questo  punto  noi  riprendiamo  il 

processo. Se vogliono chiedere un rinvio lo chiedessero. L’unica cosa che possiamo fare 

è  fare  altri  cinque minuti,  dieci  minuti  di  sospensione per  consentire  di  chiedere  di 

lasciare... di chiedere il rinvio e di comparire qui.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io ho detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è stato un atteggiamento diciamo di totale sfiducia nei 

confronti di quello che abbiamo cercato di dire a chiare lettere: che il processo per il 

momento non sarebbe stato chiamato. Poi, se l’Avvocato intende allontanarsi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A questo punto sarebbe stato molto più razionale andare avanti – 

come  abbiamo  cercato  di  fare  –  e  a  questo  punto  interrompere,  come  avviene  di 

consueto, fare la pausa regolare. Siccome il suo collega non ha inteso ascoltare ragioni, 

nonostante gli avessimo assicurato che il processo non sarebbe stato chiamato senza la 

sua presenza, a questo punto è un comportamento che è inspiegabile per alcuni versi. 

Per  cui  crediamo a questo punto  di  attribuirlo  a  un ulteriore  intento  defatigatorio  a 

questo punto, perché se glielo abbiamo detto, più di una volta abbiamo cercato di fargli 

intendere che non sarebbe stato chiamato il processo senza la sua presenza. Non sarebbe 

stato chiamato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A questo punto, visto che le cose stanno così, noi iniziamo e 
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continuiamo con l'esame.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole comparire comparirà, se no ci assumiamo come sempre 

tutte  le  nostre  responsabilità.  L’istanza  non  è  rigettata,  abbiamo  accolto  l’istanza  e 

abbiamo  dato  due  ore  di  tempo.  A  questo  punto  noi  dobbiamo  proseguire,  perché 

dobbiamo contemperare anche con le esigenze di tutte le Parti e degli stessi difensori 

che hanno necessità che l’esame prosegua.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché sono difensori che vengono da fuori Taranto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, lei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, basta, non ci sono altre ragioni. Mi dispiace, mi 

scusi, però abbiamo cercato di venirvi incontro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma se io dico: “Non sarà chiamato il processo per il momento” e 

non mi vuole credere l’Avvocato Perrone, a questo punto le conseguenze sono queste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non mi vuole credere, se è voluto andare due ore prima della 

celebrazione del processo, e non penso che... Diciamo ho cercato di fare intendere, non 

credo che diciamo stupidaggini, anche perché sarebbero cose non vere, sarebbe diciamo 

inutile,  sarebbe  inutile  e  controproducente.  Abbiamo  detto  che  il  processo  per  il 

momento non era chiamato, di proseguire, non ha voluto proseguire. La sospensione 

gliel’abbiamo data. È finito il tempo, anzi è il doppio di quanto avevamo concesso come 

sospensione,  per  cui  a  questo punto  noi  riprendiamo.  Ripeto,  ci  assumiamo tutte  le 

nostre responsabilità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, allora, io innanzitutto vorrei che si precisasse 

qualcosa. Io come lei, ognuno di noi nei propri ruoli...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, questo comporterà anche un irrigidimento della 

Corte nel concedere i rinvii. Noi abbiamo comunicato da tempo il calendario. Il rinvio 

lo andate a chiedere all’altro Giudice, all'altro Giudice se l’impegno chiaramente è un 

impegno  sopravvenuto.  Altrimenti  applicheremo  rigidamente  quella  che  è  la 

giurisprudenza della Cassazione a questo punto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Presidente, io innanzitutto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci troviamo purtroppo costretti a prendere questa posizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso avere la parola un secondo, per favore?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non lo so, che cosa... deve aggiungere qualcosa?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io le devo dire due cose Presidente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se no andiamo avanti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, io le devo dire due cose. La prima cosa è: 

io esigo il rispetto da parte vostra e non dire più quella parola del defatigatorio o cose di 

questo  tipo,  perché  di  questo  processo  non  si  può  assolutamente  dire  che  questi 

difensori si siano o sottratti al processo o che abbiano intenti defatigatori. Stiamo qua, io 

lo sogno anche la notte questo processo! Quindi questa cosa... io la invito e la prego di  

non usare più questa  terminologia,  perché non c’è nessun intento  defatigatorio.  Qui 

stiamo facendo i salti mortali per cercare di fare questo processo e di fare anche quel 

piccolo  che  ci  è  ancora  rimasto  di  professione  da  poter  portare  avanti  oltre  questo 

processo. Quindi io la prego di non dire più questa cosa. Per quanto riguarda quello che 

è successo oggi, siccome rispetto alle responsabilità che noi abbiamo... Perché là ci sta 

un imputato, un cliente che chiama come un pazzo l’Avvocato e gli dice: “Qua stiamo 

per chiamare, ma lei dove è? Lei che sta facendo?"

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, finiamola con questo teatro!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no, non è un teatro Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei non esige, non esige niente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è un teatro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e io dico quello che ritengo di dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma penso di essere stata più che disponibile nei confronti delle 

Difese.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente... Presidente, da questo punto di vista...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da questo punto di vista io ci tengo a sottolineare quello 

che ho detto. Poi lei è convinta di qualcosa di diverso? Me ne dispiace moltissimo dal 

punto di vista professionale e personale che ci sia un pensiero reale in questo senso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qui non c’è niente di personale. Non c’è niente di 

personale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, detto questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo deve essere chiaro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Detto questo, siccome prima ha detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso che sia chiaro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, detto questo, siccome...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché un altro Presidente l’avrebbe già sanzionata, l’avrebbe già 

disposto dei provvedimenti. Quindi, per favore Avvocato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avrebbe già? Avrebbe già? 
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO – L’avrebbe  già  sanzionata,  perché  non ci  si  rivolge  così  alla 

Corte. Non voglio fare polemiche, voglio andare avanti tranquillamente, perché... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, lei prima ha detto... Presidente, che ci dava 

dieci minuti di tempo per poter chiedere il rinvio dall'altra parte. Se mi dà i dieci minuti 

di tempo io rappresento ai colleghi di chiedere il rinvio dall'altra parte, se questa è la 

volontà della Corte affinché venga rappresentato all'altro  Giudice.  Se l’altro Giudice 

rinvia, il collega si sottrae alle sue responsabilità professionali e il processo lo possiamo 

fare tranquillamente. Diversamente si sta creando un problema alla Difesa, perché di là 

è unico difensore di una persona che è presente, e qui assiste come unico difensore 

Fabio Riva in questo processo. Questa è la situazione, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, comunichi ai suoi colleghi, perché sono in più di un 

difensore presente davanti alla...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me interessa di Perrone che è unico difensore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, avverta i suoi colleghi che tra dieci minuti 

iniziamo.  Se  vogliono  chiedere  il  rinvio  lo  chiedessero,  però  noi  tra  dieci  minuti 

iniziamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.  

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:32 e riprende alle ore 13:52).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente... Annicchiarico, per il verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – I colleghi mi hanno fatto sapere, con messaggi perché 

non parlano ovviamente, che secondo loro ne avranno massimo per altri dieci, quindici 

minuti. Se è possibile poterli aspettare, gli daremmo la possibilità di essere presenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, a questo punto – mi dispiace – dobbiamo iniziare. 

Abbiamo dato  tutto  il  tempo  possibile  e  immaginabile.  Diciamo,  la  Corte  pensa  di 

essersi comunque condotta correttamente, abbiamo cercato di conciliare le esigenze. A 

questo punto il termine è stato concesso. Abbiamo cercato di indirizzare il difensore 

verso quello che poteva essere diciamo l’orario più giusto, la soluzione più corretta, se 

non ha voluto intendere ragioni...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però le indicazioni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...mi dispiace. Mi dispiace, ma...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  le  indicazioni  vostre  erano  alle  dodici,  ma  là  è 

iniziato all'una e dieci.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  però  io  ho  detto...  Ma  cosa  posso...  Io  posso 

rispondere dell’organizzazione dell’udienza di un altro collega secondo lei? Cerchiamo, 

nei limiti del possibile, di conciliare tutti gli impegni professionali, ma non è che posso 

organizzare l’udienza di un collega.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che però ho detto è che non sarebbe iniziato il processo 

senza la sua presenza. Più di questo non posso dire, perché non rientra nei miei poteri 

organizzare.  Però  c’era,  diciamo  così,  un  accordo  informale.  A  questo  punto  mi 

costringete a... Ho cercato di farlo capire, penso che non ci sia niente di male in questi 

contatti informali con le Cancellerie, l’abbiamo sempre fatto, però da questo momento 

in poi non lo faremo più. Se vi volete organizzare dovete essere voi diligentemente a 

prendere contatti con le Cancellerie, con i Magistrati presso i quali avete altri impegni 

professionali,  perché  noi  non lo  faremo più,  perché  non riteniamo corretto  diciamo 

incidere più di tanto sull'attività degli altri colleghi.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Comunque  ci  rappresentano  dieci,  quindici  minuti, 

possiamo chiedere di attenderli per favore?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, alle 14:10 riprendiamo. Cioè, lei mi ha chiesto dieci 

minuti, proprio per...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dieci minuti  finisce là. Gli deve dare il tempo di 

arrivare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io penso che alle 14:15 dovrebbero farcela.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, va bene, facciamo 14:15, però poi iniziamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:55 e riprende alle ore 14:16).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, grazie. Sono in macchina, stanno arrivando.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo cominciare, riprendere allora. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, per chiudere...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per chiudere questo discorso dei rilievi dell’ARPA.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei è a conoscenza di quali sono i risultati dei campionamenti ARPA 

del 2011 nella postazione di via Machiavelli?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, non li conosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non li ha mai conosciuti? Hanno fatto la media annuale, come è 

previsto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La media annuale. Cioè, il discorso che le dicevo in precedenza 

sulla media annuale che era inferiore a quella dell’anno precedente, però non ricordo il 

numero, insomma il valore. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Era  1,13  nanogrammi  a  metro  cubo.  Comunque  non  ha  avuto 

cognizione della...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no. Li ho visti... diciamo i trand li ho visti qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, lei  invece era a conoscenza di quanto era la 

quantità – di polveri parliamo qui, Ingegnere – di convogliate, emissioni convogliate nel 

2010? Rilevate da Ilva, quindi non stimate. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Io...

P.M. M. BUCCOLIERO - Parliamo delle convogliate, Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Parliamo in termini di tonnellate. Lei il dato lo sapeva?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Il  dato no.  Avevo conoscenza,  coscienza  dei  miei  valori  che 

rilevavo  ai  camini.  Quindi  poi  si  trattava  soltanto  di  fare  un  calcolo  di  massa  per 

determinare la quantità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E come faceva... Cioè, lei è il responsabile della Cokeria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’Ilva come faceva a dare questo dato?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Perché  prendeva  i  miei  dati.  Perché  i  miei  dati  erano quelli 

monitorati dai camini e c’era una media giornaliera, una media mensile e una media 

annuale. Quindi dalla media,  dai milligrammi per normal metro cubo emesso con la 

portata di fumi che escono dal camino si determina la quantità di polveri emesse dallo 

stabilimento. Dai miei camini, dai miei camini.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dalla Cokeria. Che risultavano...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dalla Cokeria. Dalle convogliate, perché... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dalle convogliate, è chiaro, quello...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...poi parliamo di camini di   cokefazione... camini di cokefazione, 

e poi gli altri camini presenti in Area Cokeria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il dato di Ilva è di 645 tonnellate, è possibile?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Beh, sicuramente verrà fuori da quel calcolo che le dicevo io, cioè 

dalla media dei rilievi rilevati ai camini.  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ai camini di cokeria. Scusi, Pubblico Ministero, da che 
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cosa deriva questo dato? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, questa qui è la tabella A1...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Della perizia.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...di pagina 517 della relazione, della perizia.  

IMPUTATO I. DIMAGGIO - La perizia.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Però, scusi, questo dato è in contestazione. Si ricorda 

che ci fu proprio un controesame da parte del sottoscritto con riferimento proprio alle 

quantità di emissioni della Cokeria? Controesame mio ai periti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'! Non mi ricordo, però lo potrà fare rilevare lei  nel corso 

dell’esame.  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – No, per carità! Più che altro è un dato controverso, non 

lo so fino a che punto... Comunque, ovviamente vada avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Grazie. Senta, invece il dato relativo alle emissioni non 

convogliate, diffuse... Questo, ovviamente non può che essere un dato di stima.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo, certo. Faceva riferimento...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - ...a parametri di stima presi dal BREF 2012 o dal BREF vigente a 

quell’epoca. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei lo conosceva questo dato di stima dell’Ilva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non lo conoscevo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Riportano 330 tonnellate all’anno di non convogliate.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cioè, io non facevo quei calcoli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questi parametri...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no.  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Questo comunque è sempre un dato di perizia, Pubblico 

Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Questa invece è tabella A3, pagina 528.  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Grazie.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ho preso atto successivamente di quei dati, li ho verificati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, lei dava il dato che emergeva dai camini che gestiva, delle 

convogliate parliamo.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Dal  punto  di  vista  delle  convogliate  la  mia  responsabilità  si 

limitava a monitorare, a gestire e a controllare quelle emissioni; dal punto di vista delle 

emissioni diffuse invece...  relativamente ai  punti di  emissione in Cokeria,  invece mi 

limitavo a stare sotto i parametri che ci eravamo fissati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quanto riguarda le convogliate, siccome lei dava questi dati per 
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poter giungere poi a quella valutazione, lei non poteva fare da sé il calcolo per capire 

quante tonnellate all’anno?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non mi era dovuto fare il calcolo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Perché dovevo fare il calcolo? Cioè, io dovevo... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, è chiaro.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il mio limite era 55, quindi io sotto 55 dovevo stare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Ed eravamo,  come le ho detto,  abbondantemente sotto a quei 

limiti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, questo limite dei 55 – no? - come veniva accertato?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. C’era un opacimetro che monitorava il...

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Spieghi bene questo passaggio.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Beh, non so spiegarlo come funziona l’opacimetro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, c’erano dei campionamenti? Come funzionava?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, è un sistema, uno strumento che funziona ventiquattrore su 

ventiquattro. Noi, come gestione di Cokeria, avevamo anche la taratura e il controllo di 

quei sistemi di monitoraggio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ai camini stiamo parlando, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ai camini. Sì, sì, ai camini. Ai camini. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ai camini, sì. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Ai camini di cokefazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di cokefazione.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  -  AI  camini  di  cokefazione,  dove  avevamo  il  sistema  di 

monitoraggio online, quindi in controllo con... Inviato all’esterno anche alle Autorità di 

controllo ARPA. E quindi noi facevamo le tarature, il sistema veniva tarato, avevamo 

una procedura di verifica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’era un laboratorio interno di analisi che procedeva a questo tipo di 

analisi?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora, ogni anno, che ricordi ogni anno si faceva la taratura,  

quindi si calibrava la retta di calibrazione che... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa è questa retta di calibrazione?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – La  retta  di  calibrazione...  In  pratica  l’opacimetro,  se  ricordo 

bene... Cioè, è un aspetto un po’... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, chi si interessava di questo opacimetro, lei?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – L’Ecologia. No, allora, io... 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi bene.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Io verificavo il funzionamento, monitoravo, però poi la taratura 

sullo strumento la faceva... e la calibrazione la faceva il reparto Ecologia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il reparto Ecologia?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ecologia, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che sarebbe il SAE?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il SAE, sì, il SAE che era... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma c’erano degli operatori che venivano a prelevare...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì, facevano...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...i dati? I dati? Che cosa prelevavano?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì, quando...

P.M. M. BUCCOLIERO – C'erano dei campionamenti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quando facevano questo rilievo, quando facevano questo rilievo 

chiedevano alla Cokeria di... Perché la retta di calibrazione doveva essere calibrata su 

tre punti: il processo normale, e poi su due punti estremi diciamo di portata gas, poca 

portata gas e massima portata gas. Quindi mi chiedevano in quel frangente di condurre 

la batteria... Chiaramente si trattava di ore, non è che andavamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Per poter fare il prelievo, il campionamento?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Per fare  il  prelievo e calibrare  la retta.  A quel  punto la  retta 

calibrata veniva... consentiva all’opacimetro di individuare i milligrammi di polvere che 

uscivano dai camini. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E poi, in buona sostanza si realizzava un campionamento di questi 

milligrammi e si portava all'ufficio... al laboratorio?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  No,  no,  no.  Questo  è  lo  strumento  che  lo  determina,  è  lo 

strumento che lo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Per le polveri.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Per le polveri, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma se io voglio sapere altri inquinanti che uscivano dai camini  

come avveniva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non lo so, cioè non mi ricordo se facessero altri campionamenti al 

di fuori dell’opacimetro. Non ricordo. Non mi risulta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè l’So2, faccio per dire, No2.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – L'So2, c’era un altro strumento che determinava...  Allora, noi 

come ho già ripetuto in precedenza... i miei parametri, i miei limiti diciamo inquinanti 

che io dovevo controllare e verificare erano le polveri e lo faceva l’opacimetro, le SOX 

e le NOX.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Per  le  SOX  e  le  NOX  c’era  un'altra  strumentazione  che 

determinava questi inquinanti. Questa strumentazione invece si auto tarava, nel senso 

che  aveva  una  bombola  di  riferimento  a  un  tenore  fisso  di  SOX  e  di  NOX,  e  lo 

strumento  si  tarava  con  questa  bombola  di  riferimento.  E  lo  faceva  la  nostra 

manutenzione, la manutenzione di zona. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi per verificare poi la quantità di SOX per esempio che 

usciva dal  camino che cosa...  veniva un operatore del SAE oppure lo  facevate voi? 

Guardavate? Come funzionava?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Avevamo sul monitor... Le posso anche far vedere una pratica 

operativa dove...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Noi monitoravamo online questo trand di inquinanti.  Avevamo 

anche delle  pratiche operative standard di controllo,  perché c’era un addetto in sala 

controllo che monitorava, come se monitorasse lì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Anzi, relativamente agli inquinanti avevamo un monitor dedicato 

soltanto  a  questi  inquinanti.  Oltre  alle  allarmistiche  che  avevamo:  “Si  è  fermata  la 

pompa del pozzetto dell’acqua“, ”Si è fermata..." un’altra cosa, relativamente a questi 

inquinanti avevamo messo nelle nostre procedure di controllo dei pop up, dei pop up 

che allertavano l’addetto sala nel momento in cui il trand stava in salita. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E la procedura gli indicava anche le azioni da intraprendere per 

scendere con questi valori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Si poteva anche nel caso, nel caso del... in alcuni casi rallentare la 

produzione.  Perché,  per  esempio,  le  polveri  possono essere  anche un indice  di  una 

eccessiva portata di gas, e in quel caso l’operatore poteva diminuire la portata di gas. 

Questo era negli strumenti dell'addetto sala che poteva autonomamente, senza chiedere - 

Va be'! Chiaramente era informato il capoturno, parliamo di un responsabile di gestione 

del turno - limitare la produzione del turno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece gli  idrocarburi,  gli IPA come venivano controllati?  Se 

venivano controllati.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, dalle convogliate non c’era un controllo di IPA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’era un controllo di IPA?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non c’era un controllo di IPA. Io non avevo... Non dovevo... 
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Cioè, non avevo nessuna... 

P.M. M. BUCCOLIERO – È certo di questo? 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Ehm... cioè, nel...

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè lei ovviamente non lo faceva.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, io non lo facevo. Se lo faceva... se lo faceva l’Ecologia con 

dei  rilievi  semestrali,  annuali,  questo  non  ricordo,  perché  faceva  parte  magari  dei 

controlli  del PIC...  adesso non ricordo. Può darsi...  Dei rilievi  che si  dovessero fare 

semestralmente o annualmente, andavano sugli impianti... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non c’era un controllo del benzoapirene?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dal camino no, dalle convogliate no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dalle convogliate non c’era questo controllo che si faceva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no. No, no.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè lei non sa.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  No,  se  l’avessi  saputo  insomma...  Ripeto,  le  mie  pratiche 

operative le aggiornavo direttamente io, i miei collaboratori. Io le firmavo, quindi... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ma  sa  se  c'erano  dei  campionamenti  fatti  dal  SAE,  sempre 

dall’Ufficio Ecologia in merito a questo discorso degli IPA?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Forse  nell’area,  cioè  nell'area...  diciamo  nell'Area  Cokeria 

facevamo  dei  campionamenti,  nella  zona  cokeria,  però  non  le  convogliate.  Che  io 

ricordi no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. È strano, perchè proprio il benzoapirene – che è quello 

diciamo più pericoloso – non veniva controllato. Ma è certo di questo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, certo nel senso che – ripeto – la mia azione era quella di 

contenere la fonte di benzoapirene, no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere. È chiaro.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il benzoapirene è sicuramente presente nelle emissioni fuggitive, 

quindi  il  mio  obiettivo  era  limitare  tecnologicamente  e  gestionalmente  le  emissioni 

fuggitive. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei è sicuro che non era presente anche nelle convogliate?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Questo non lo so. Non lo so. Non penso. Non penso.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Però,  Pubblico  Ministero,  l’AIA non prescrive  nulla 

sulle  convogliate,  in  questa  materia  di  controlli  da  fare  sulle  convogliate  di 

benzoapirene. Quindi all’Imputato queste cose... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Può essere che lo sa, che non lo sa.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, non lo so, cioè...

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, non ricordo bene, lei ha preso servizio per la prima 
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volta al siderurgico quando?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Nel 1997, dicembre 1997. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi fine '97.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ed è andato direttamente alla Cokeria?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, ho detto, ho fatto due mesi di addestramento conoscitivo dello 

stabilimento e poi da...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO - Se ricordo...  insomma, non è che è registrato.  Più o meno da 

febbraio del 1998 non sono più uscito dalla Cokeria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei ha un ricordo di qual era quando è arrivato in Cokeria la 

situazione delle cokerie in termini di emissioni diffuse o lo stato degli impianti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Beh, il primo... il primo impatto, insomma, non avevo l’occhio 

critico per capirne lo stato. Sicuramente le Batterie 3 e 6 erano quelle che non stavano in 

condizioni efficienti, tant’è che poi le fermarono nel 2002. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quando è iniziato...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Poi io ho lavorato soprattutto sulla 11-12, e la dodicesima era 

quella che è partita nel 2000, quindi quella tecnologicamente più efficiente, quindi ho 

avuto la fortuna di lavorare in una batteria nuova. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be', però lei era... insomma, nell'Area Cokeria.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Sì,  sì,  come ho detto...  cioè,  le  Batterie  3  e  6  non erano in 

condizioni ottimali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La 3 e 6.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La 3 e 6 in particolare, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, e per quanto riguarda...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - La 3, 4, 5 e 6. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Per quanto riguarda invece le acque di scarico della Cokeria...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, lei ha mai avuto notizia, da quando è intervenuto appunto in 

Cokeria, della presenza di IPA in queste acque di scarico?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Senta...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sa se c’era un impianto di trattamento di queste acque di scarico?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Come no,  come no? Io  sono...  ho già  detto,  sono Ingegnere 

Chimico  e  ho  lavorato  il  primo  periodo  al  trattamento  gas  di  cokeria,  e  poi  è  un 

impianto insomma che insieme alle batterie ho gestito, quindi conosco bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quando c’era questo impianto di trattamento?
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IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Da sempre,  da sempre.  Cioè non può esserci  un impianto  di 

trattamento acque di processo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Se si ferma impianto si ferma lo stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso? Spieghi bene. Non se si ferma l'impianto, cioè...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Cioè non può fermarsi il trattamento.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ci sono delle acque di scarico...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Ci sono delle acque di scarico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – ...delle cokerie.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Delle cokerie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché se io non metto un impianto di trattamento di queste acque si 

ferma l’impianto?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Perché non rispetto la legge. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be', che proprio qua... stiamo in questa Aula proprio per quel 

motivo, perché non è stata rispettata la legge.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Eh, ma... Infatti! 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, pensavo che ci fosse stato... era un problema tecnologico, cioè se 

non faccio...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo il Pubblico Ministero chiaramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo il Pubblico Ministero, infatti è il Pubblico Ministero che 

conduce l’esame.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - No, no, nel senso...

  

(L’Avvocato Lojacono interviene fuori microfono).  

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Nel senso...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, per carità!

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Quell'impianto  è  stato...  L'impianto  di  trattamento  acque  di 

processo,  le  acque  che...  si  originano  dal  processo  della  distillazione  del  fossile,  si 

originano  dall'acqua  che  è  presente  nella  miscela  fossile,  il  fossile  è  umido,  ha 

un’umidità  che  va  dall’8  al  9  percento,  più  una  quantità  di  acqua  che  si  forma 

chimicamente  durante  la  distillazione  del  fossile,  e  quindi  sulla  quantità  che  noi 

carichiamo in cokeria, il 10-12 percento è acqua, e quell’acqua deve uscire dal processo, 

dallo stabilimento.  Quell’acqua prima di essere scaricata a mare deve essere trattata, 

deve...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi deve rispettare i limiti che la legge ci prescrive, no?

P.M. M. BUCCOLIERO – Impone. Impone. Benissimo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora, l'IPA non mi risulta che ci sia, anche perché ultimamente 

abbiamo fatto...

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Lasci  andare  ultimamente,  stiamo  parlando...  Ultimamente...  poi 

vedremo ultimamente.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non mi risulta che c’è IPA nel...

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha detto in sostanza che c'era questo impianto da sempre.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, c'è da sempre, da sempre. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, noi abbiamo... Noi abbiamo... È stato fatto un accertamento 

commissionato  proprio  dalla  famiglia  Riva,  sugli  impianti  di  Taranto,  sull’Ilva  di 

Taranto per vedere quali erano tutte le problematiche ambientali e degli impianti che ci 

potevano essere. Questo è di fine '95 –'96.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il famoso...

P.M. M. BUCCOLIERO – Montgomery, quello che...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, ho sentito parlare. Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qua invece si dice, proprio con riferimento a questo discorso dice: 

“Necessità di ridurre l'apporto di IPA nelle acque di scarico delle cokerie. Intervento: 

installazione di idoneo impianto di trattamento” dicono.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè questa consulenza insomma. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Io non...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi c’era o non c’era questo impianto? Perché qua sembra...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, l'impianto esisteva.

P.M. M. BUCCOLIERO – C'era.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - L’impianto esisteva e non si è mai fermato. Ho avuto modo di 

parlare... cioè di parlare... di avere tecnici che hanno avuto una trentennale esperienza su 

quegli impianti e comunque le dico senza quell’impianto la Cokeria non può esistere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non può esistere in che senso?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Che non... se non trattiamo l’acqua non... Poi, che nel '95 avesse 

quelle analisi io non le conosco nemmeno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non parlo di analisi.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ma so comunque che sono stati fatti poi successivamente, negli 

anni... Appena i Riva presero lo stabilimento i primi grossi investimenti sono stati fatti 

all’impianto sottoprodotti. L’impianto sottoprodotti, oltre al trattamento del gas anche 
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degli  interventi  alle  acque  di  processo.  Successivamente  poi,  dopo,  sotto  la  mia 

gestione, come da accordi presi... anche da accordi con gli Atti di Intesa, abbiamo fatto 

ulteriori ammodernamenti che ci hanno consentito di raggiungere le prestazioni anche 

delle BAT. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Però nel '95 non so che... Però l'IPA non mi risulta che ci sia in  

quell'acqua.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, poi si parla - sempre in questa consulenza Ingegnere - di 

alcune altre  problematiche sempre relativamente  alla  Cokeria,  le  chiedo se lei  le ha 

constatate quando è intervenuto nell’impianto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – "Emissione di ossido di zolfo dai fornetti  di combustione,  vapori 

ammoniacali degli impianti sottoprodotti della Cokeria superiori di due volte ai limiti 

previsti dalla normativa vigente". E loro dicono come intervento: “Convogliamento dei 

vapori  ammoniacali  a  monte  delle  linee  di  trattamento  sottoprodotti  1,  2  e  3; 

l'installazione di un sistema di desolforazione parziale del gas coke trattato alle linee 

sottoprodotti 1, 2 e 3”. Le risulta se era presente questa problematica?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è intervenuto lei.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sì,  sì.  No,  non  ricordo.  So  forse  che  prima  nel  processo 

bruciavano l’ammoniaca, ma proprio per reminiscenze storiche, non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E poi, comunque l'impianto di desolforazione gas coke è stato il 

primo grosso investimento nell'area sottoprodotti partito nel 1999, se ricordo bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ma non ricordo quello che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cioè, non ho presente...

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Senta,  poi  un’altra  problematica  riscontrata  era  legata  sempre  a 

emissioni  diffuse  di  vapori,  organici  dicono,  derivanti  dalla  produzione,  trasporto, 

travaso  e  stoccaggio  di  catrame  di  carbon  fossile  contenente  sostanze  ritenute 

cancerogene...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...teratogene  e  mutagene  della  normativa  vigente  agli  impianti 

sottoprodotti della Cokeria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Sì. Allora, non conosco...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Qua dicono che c’è da fare un convogliamento tramite gas coke.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, probabilmente...  Allora, io... proprio nei miei primi anni in 

stabilimento, lì, nel '98-'99, si mise in esercizio l’impianto di trasporto del catrame dallo 

stoccaggio catrame direttamente al Porto. Prima invece, negli anni prima del '98-'99, 

avveniva per mezzo di camion. Quindi dal serbatoio stoccaggio catrame si travasava il 

catrame per mezzo di tubi in queste cisterne. Però io non l'ho mai visto in esercizio. 

Ricordo questo grosso catramedotto che va dall’impianto di stoccaggio catrame...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - ...direttamente al Porto, quindi direttamente sulla nave. Non ho 

mai visto diciamo il trasporto via camion, via cisterne. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Via cisterne. Infatti qua non parla...

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Probabilmente  quello  sarebbe  stato  un  punto  di  emissione, 

sicuramente sarebbe stato un punto problematico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché loro dicono come intervento: "Il convogliamento nella rete 

gas coke degli sfiati dei preparatori catrame, separatori catrame...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Separatori catrame. Separatori.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...serbatoi catrame di servizio e stoccaggio".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora, quel sistema lì era sicuramente in funzione quando sono 

già arrivato, cioè la captazione...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è arrivato, quindi nel '97 ha detto.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sì.  Nel  '97  sono  arrivato,  poi,  dopo  ho  fatto  un  primo 

addestramento tra il '98 e il 2000. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E in quell'addestramento sono stato anche come capoturno ai 

sottoprodotti,  quindi  posso  dire  di  essere  stato  presente  tra  il  '99  e  il  2000  lì  nei 

sottoprodotti,  nell’impianto  sottoprodotti,  e  ricordo  che  era  già  in  funzione  questo 

sistema di captazione  dei  vapori,  dal  processo dei  sottoprodotti  questi  vapori  che si 

generano durante il trattamento vengono convogliati nel gas coke. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Senta, poi, di questo lei ha già parlato, quest’altra emissione 

che evidenziava diciamo questa consulenza. "Emissioni convogliate di polveri derivanti 

dai  sistemi  di  captazione  e  depolverazione  degli  impianti  di  preparazione  fossile: 

frantumazione, vagliatura e miscelazione...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – ...superiore di due volte ai limiti previsti dalla normativa vigente". 

Loro consigliano: "Installazione di filtri a tessuto in sostituzione degli esistenti sistemi 

di abbattimento a cicloni e ripristino e sostituzione di parti degradate delle reti esistenti 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 05/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 54 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

di captazione e convogliamento ai sistemi di depolverazione, cappe,tubazioni, serrande, 

eccetera.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi questi interventi poi, quando lei a è arrivato...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...sono stati fatti dopo, erano già stati fatti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, erano già stati fatti. Io ho preso diciamo la gestione della 

Cokeria con tutti i sistemi di filtrazione a tessuto, erano tutti i maniche, quindi non... 

Poi, dopo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel '97... nel '97 c'erano già...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, quando io l'ho preso in gestione, nel 2003. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Parliamo del 2003.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Se sono stati fatti prima, questo non lo so. Perché poi, dopo, dopo 

che ho fatto il caporeparto... Nel 2000, dopo aver preso la funzione di responsabile di 

reparto  di  produzione  della  Batteria  11-12,  non è  che sapessi  cosa facessero i  miei 

colleghi sugli altri...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Anche perché ero un caporeparto di produzione,  quindi non... 

Però, ripeto, nel 2003...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel 2003, quando ha preso...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...erano tutti già in funzione. Poi, dopo sono stati fatti anche degli 

ammodernamenti, delle manutenzioni, quelle che si fanno normalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi evidenziano ancora una problematica legata... E' una serie di 

rilievi  che fanno: “Scarico materiali  in fosse Appia e Romana e tramogge P1 e P2; 

vagliatura calcare e scarico calce", che non è...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non è Area Cokeria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non è Area Cokeria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Veniamo qui. "Trasferimento calcare da frantumazione secondaria a 

frantumazione terziaria (PCA) e trasferimento fini di vagliatura coke e agglomerato da 

sili polmone AGL1", e qui è l'Agglomerato, o sbaglio Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - AGL1 era...

P.M. M. BUCCOLIERO – L'Agglomerato.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Ma quello che è stato fermato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh! Siccome questa è una consulenza che fotografava diciamo lo 

stato degli impianti...
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IMPUTATO I. DIMAGGIO - Lo stato nel '95.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...a fine '95.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi parlano: "Installazione di sistemi di umidificazione calcare e fini 

di  vagliatura  coke  e  Agglomerato".  Quindi  qua  in  che  fase  ci  troviamo  invece, 

Ingegnere? 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Non lo so.

P.M. M. BUCCOLIERO – Attiene forse al passaggio dal coke all'Agglomerato per la vagliatura, 

per la preparazione della miscela in Agglomerato?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - I fini della Cokeria vanno in Agglomerato, però non ho presente 

dove... a quale punto dell'impianto si riferisce.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, invece Ingegnere, qua parlano proprio della Cokeria e parlano 

di:  "Emissioni  diffuse  di  fumi  e  polveri  in  atmosfera  dalla  Cokeria  nelle  fasi  di 

caricamento, distillazione, sfornamento e spegnimento del coke".

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E loro indicano come diciamo interventi...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - “Installazione di cannoncini ad aria compressa sulla torre fossile 2; 

installazione di nuove sonde di fine caricamento e installazione di bracci levacoperchi 

magnetici con relativi nuovi coperchi”.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo per il caricamento. Nella distillazione: "Installazione di porte 

a tenuta elastica...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...sulle Batterie 7-10".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Installazione di pulisci telai e di cuffie parafiamma sulle Batterie 3-

6".

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – "Installazione di coperchi dei tubi di sviluppo a tenuta idraulica sulle 

batterie sulle Batterie 3, 4, 7 e 10.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Poi,  per  lo  sfornamento  coke:  "Completamento  del  sistema  di 

captazione e depolverazione emissioni allo sfornamento sulle Batterie 7-8".

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – "Installazione di sistema di captazione e depolverazione emissioni 
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allo sfornamento sulle  Batterie  5, 6,  9 e 10".  Poi:  "Controllo combustione mediante 

installazione di vubometri" – questo non so cos'è – "e rilevatori di ossigeno. Fase di 

spegnimento  coke:  installazione di persianine  sulla  torre  di spegnimento numero 6". 

Quindi al '95, fine '95...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – '95. 

P.M. M. BUCCOLIERO – ...c’erano queste problematiche. Quando lei è arrivato...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Magari lo vediamo punto punto, così le dico. Facciamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ha fatto un elenco... Perché alcune sono proprio preistoria che si 

riferiscono... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perciò io chiedo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Si riferiscono alle vecchie caricatrici. Quindi già quelle...

P.M. M. BUCCOLIERO – A me interessa quando lei interviene.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì. Sì, okay, lo vediamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa... di questa situazione che cosa...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Magari le rispondo punto per punto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora: "Caricamento fossile".

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Loro  dicono  che  occorre:  "Installazione  di  cannoncini  ad  aria 

compressa sulla torre fossile..."

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Okay, quello si riferisce... I cannoncini erano un sistema di... sono 

in funzione ma non...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Erano un sistema per far scendere meglio il  fossile dalle torri 

fossile, perché si poteva attaccare alle pareti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E quindi con questi cannoncini ad aria si facilitava la discesa del  

fossile dalla torre. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. C’erano quando lei è arrivato?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. C’erano, c’erano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel '97 c’erano.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Nel '97...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma ha già risposto, ha detto che nel '97 lui è  

arrivato,  e poi ha detto:  "Ho fatto un corso", ha parlato del biennio. Quindi non gli 

possiamo addebitare delle conoscenze nel '97 quando è stato... Tre volte gliel’ha detto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, risponderà che non lo sa. 
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IMPUTATO I. DIMAGGIO - No, no, ma...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ma... No, il Pubblico Ministero dà come arrivo nel '97 

di conoscenza, quando già prima ha detto: “Io, sì, sono arrivato nel '97 però  ho fatto poi 

tutto il corso di addestramento”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Beh, quindi qual è il problema? Non sto capendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima ha detto che come capoturno ai  primi del '98 però ha 

iniziato. H riferito che...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, ho fatto il capoturno. Il capoturno sulle Batterie 7, 8, 9 e 10.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Capoturno però, signor Presidente, non capoarea.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, capoturno.

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  Capoarea  ha  detto  nel  2003.  Quindi  la  visione 

complessiva è chiaro che ce l’ha in... l'ha detto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari potrà riferire di quelle batterie di cui lei era capoturno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Veramente non sto capendo quale sarebbe il problema.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è ammessa la domanda. Andiamo avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma io non sto facendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ricorda...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il problema è che... il problema è che ha dato il '97 come 

un momento di conoscenza già, questo è il problema. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non do per... è esattamente l'opposto, perciò faccio la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. L’ha già detto lui.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Cioè,  quando  arriva  nel  '97  c’era  questo  c'era  o  non  c'era? 

L'installazione di cannoncini ad aria compressa sulla torre fossile...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non glielo so dire, non glielo so dire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione però, signor Giudice. '97...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Non glielo so dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha già detto che lui è arrivato e in quel momento... Dice: 

"Io sono stato assunto in quel momento".

P.M. M. BUCCOLIERO – Beh?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi, dopo ho fatto il corso di aggiornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Beh?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come si fa a ritornare di nuovo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E qual è...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - "Ma nel '97 c'era?" E' come se io arrivo in un posto...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  non  è  il  corso  di  aggiornamento  che  fanno  gli 

Avvocati o i Magistrati, è addestramento, quindi penso che sia...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, addestramento, quello che è, ma non è che aveva la 

fotografia nel '97 di quello che c'era.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè si riferisce... Ha fatto... era teorico questo addestramento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, no. Assolutamente. Ho fatto l'addestramento, conoscenza 

di impianti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ma l'Ingegnere ha detto che è arrivato nell'area...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi era un addestramento sugli impianti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Pratico, sì, negli impianti, sugli impianti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pratico, sugli impianti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sull'impianto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non c’era un esame poi alla fine dell’addestramento.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Lei  se  ha  avuto la  possibilità  di  accertare  risponde che  l'ha 

accertato.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, infatti sto rispondendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se no risponderà che non ne ha idea. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Voglio  dire,  Presidente,  l’Ingegnere  è  arrivato  nel  '97  nell'Area 

Cokeria, con quello che dice l'Avvocato. Mica è andato sulla luna! Nell’Area Cokeria. 

Stiamo parlando di interventi fatti nell'Area Cokeria e non sulla luna. Può darsi che l’ha 

visto,  può darsi  che non l’ha visto,  dirà che non l’ha visto perché l'Area Cokeria è 

immensa, per cui io non so che cosa è stato fatto lì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lo facciamo dire. Siccome ha detto che è intervenuto nell'Area 

Cokeria...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è ammessa. E' ammessa la domanda, può rispondere. 

Se non è in grado di rispondere lo dica tranquillamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando lei interviene, nel '97, c'era questo sistema o non c'era?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – O meglio: l’ha visto o non l’ha visto? Ecco, forse...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non glielo so dire, non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando ha avuto contezza invece della presenza di questo...?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – 2003. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  2003,  benissimo.  Poi,  sempre  nella  fase  di  caricamento  fossile, 

Ingegnere...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – "Installazione di nuove sonde di fine caricamento..."

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Allora, quelle si riferiscono ad una tecnologia sulle vecchie 
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macchine caricatrici.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E c’era quando lei è arrivato nel '97?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Le  vecchie  macchine  ci  stavano.  Erano  tutte...  non  c'erano 

macchine caricatrici non smokeless, erano tutte macchine caricatrici a gravità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ha constatato che c’era effettivamente...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel '97.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – '97. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi: "Distillazione fossile".

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – "Installazione di porte a tenuta elastica sulle Batterie 7 e 10".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non c’erano, perché come ho già detto le porte elastiche sono 

state installate nel '99-2000. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Installate?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Installate, installate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ricordo '99-2000. Prima del... Intorno al 2000, perché ricordo che 

sempre nel mio periodo di addestramento facevo anche il  supporto con l'Ecologia a 

monitorare diciamo le emissioni da queste nuove porte elastiche che erano state appena 

installate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi sarà stato '99-2000. Sulle Batterie 7-10. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, io ho qua la nota che è stata acquisita agli atti dell’Ingegnere 

Capogrosso.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il quale parla delle porte elastiche in effetti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dice: “Nove porte dei forni coke a tenuta elastica”.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dice: “L’investimento di ammodernamento delle porte dei forni..." 

Dice l'Ingegner Capogrosso: "L'investimento di ammodernamento delle porte dei forni e 

delle batterie è stato realizzato progressivamente...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Progressivamente, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – ...a partire dal 2001 fino al 2010". Lei dice '99-2000 come se tutto 

fosse stato fatto?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Io  ricordo  proprio  che  le  porte  erano...  Forse  è  un  errore 
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dell’Ingegner Capogrosso, non lo so. Ricordo che le porte elastiche sulle Batterie 7-10 

fossero state installate prima. Sulle 7-10. Poi, progressivamente sono state installate... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma qui l'Ingegnere Capogrosso dice che è iniziato nel 2001.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Può darsi che lui ha visto diciamo... Dovremmo andare a guardare 

l’ordine. Io ricordo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sulle 7-10 lei ricorda... ha questo dato?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, ho questo ricordo. Ho questo ricordo che fosse stato fatto 

prima. Si dovrebbe andare... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E sulle altre batterie?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sulle  altre  batterie  progressivamente,  come  ha  spiegato 

l’Ingegnere, lo abbiamo fatto dal 2004 in poi sulle Batterie 3-6. Ci sono stati due anni 

che sono state ferme. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Le abbiamo fermate. Quando poi... Poi non è che sono ripartite 

tutte nel 2004, progressivamente sono ripartite, e progressivamente tutte le batterie sono 

state... quelle batterie sono state dotate di porte elastiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, come dice l’Ingegner Capogrosso.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Come dice il direttore. Quindi ho questo ricordo. Probabilmente 

lui lo assocerà a qualche ordine, probabilmente sarà così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Senta Ingegnere, poi, sempre distillazione fossile, seguendo 

quella...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, quella sequenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, come interventi si parla di: "Installazione di pulisci telai e di 

cuffie parafiamma sulle Batterie 3-6". Pulisci telai.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, quando lei arriva nel '97 ci sono già questi sistemi oppure sono 

stati adottati successivamente o non sono stati adottati proprio?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sulle Batterie 3-6 non glielo so dire, sulle altre batterie erano già 

installate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano già installate nel '97, sì..

IMPUTATO I.  DIMAGGIO -  Sulle  altre  batterie.  Perché  io  ho fatto  il  capoturno  su quelle 

batterie, sulle 3-6 non andavo insomma, non era un impianto che ho gestito. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Sì.  Poi:  "Installazione  di  coperchi  dei  tubi  di  sviluppo  a  tenuta 

idraulica sulle Batterie 3, 4, 7 e 10". Ecco, al suo arrivo c’erano questi a tenuta idraulica, 

Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora, al mio arrivo... al mio arrivo che ricordi probabilmente le 
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guardiette idrauliche erano già state installate. Perché prima delle guardiette idrauliche 

c’era un coperchio che l’ho visto soltanto sulle Batterie 1-2, quindi non ricordo di aver 

visto un altro tipo di cappellotto, un altro tipo di chiusura al di fuori della guardietta 

idraulica, quindi già al mio arrivo, quindi già nel '97. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Senta, poi la fase di sfornamento del coke.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  "Completamento  del  sistema  di  captazione  e  depolverazione 

emissioni allo sfornamento sulle Batterie 7-8".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, c’era al suo arrivo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, c’era già. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel '97 già lo troviamo questo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. C’era già sulle Batterie 7, 8, 9, 10 e undicesima. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Poi:  "Installazione  di  sistema  di  captazione  e  depolverazione 

emissioni allo sfornamento sulle Batterie 5, 6, 9 e 10".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sulle Batterie 5-6 non c’era, perché quello poi lo abbiamo fatto 

con una messa in servizio nel 2009. Sulla Batteria 9-10 stava.

P.M. M. BUCCOLIERO – Parliamo del '97.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – '97, sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Poi:  "Controllo  combustione  mediante  installazione  di 

vubometri..."

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Vubometri, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Vubometri e rilevatori di ossigeno. Erano presenti, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non ricordo, questo non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi,  nella  fase di  spegnimento  coke parlano di:  "Installazione  di 

persianine sulla torre di spegnimento numero 6".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non ricordo, questo non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, allora... Poi si parla di questa problematica: “Emissioni 

diffuse di fumi e polveri in atmosfera dalla Cokeria nelle fasi di distillazione sempre e 

sfornamento del coke”. Mi pare che questo l’abbiamo già detto. No. Si parla, nella fase 

di distillazione fossile nelle celle: "Installazione di nuove pulisci porte e pulisci telai 

sulle Batterie 7-10". Erano presenti Ingegnere al suo intervento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non ricordo. Non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – "Sostituzione di telai rotti o deformati".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quelle erano attività che si facevano... si fanno normalmente, cioè 

può succedere in qualsiasi momento nella vita tecnica della batteria. Può darsi... se li 
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hanno indicati erano tanti, perché generalmente non è che... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però quando è intervenuto lei non ha notato questa problematica?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no. Sulle Batterie 3-6 sì, le Batterie 3-6 senz'altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi: "Adeguamento delle carpenterie lato coke delle Batterie 3 e 4".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Erano da fare, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano da fare.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Erano da fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è intervenuto lei.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quello che ha visto lei insomma.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. Ripeto, le Batterie 3-6 sono state fermate proprio per quei 

motivi anche.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi: “Installazione agli impianti sottoprodotti di valvole regolatrici e 

relativa strumentazione di gestione e controllo”. Queste valvole regolatrici.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Probabilmente faceva parte dei grossi investimenti fatti proprio ai 

prodotti già agli inizi del '95-'99. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi al suo intervento nel '97 erano presenti queste...?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sa dire.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Perché magari sono delle valvole particolari. Non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta, sfornamento coke, parliamo delle 9 e 10: "Ripristino del 

condotto fumi delle Batterie 9-10".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ripristino del condotto fumi... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, lei quando è intervenuto ha notato il problema?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  E'  stato  fatto...  Perché  è  un  intervento  molto  particolare 

quell'intervento,  perché  per  riparare  quel  condotto  fumi  fu  necessario  installare  un 

camino  provvisorio.  Il  camino  di  cokefazione...  il  condotto  fumi  è  praticamente  il 

condotto di convogliamento dei fumi che arriva dalle Batterie 9-10 e che va al camino, e 

che passa attraverso la strada che c’è il lato macchina verso il camino. Per riparare quel 

condotto fumi fu necessario baipassare i fumi verso un camino provvisorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. E quando è stato fatto questo, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quello è stato fatto nel '98-'99, qualcosa del genere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – '98-'99?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non quando lei era capoarea, prima.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Prima, prima, sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, volevo chiedere questo adesso... Ecco, lei ha 

conosciuto, Ingegnere, Legnani Lanfranco?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, l’ho conosciuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, chi era Legnani Lanfranco, Ingegnere? Se ce lo può spiegare. 

Che cosa faceva nello stabilimento, se c'era, non c'era.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Mah... In Cokeria l’ho visto poco, cioè non l’ho visto molto. Non 

avevo molto a che fare con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E chi era? Cioè, come mai si trovava all’interno dell’Ilva?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Se  non  sbaglio  arrivò  nel  2003  forse  nello  stabilimento  di 

Taranto, aiutava il direttore nelle sue funzioni. Però non..

P.M. M. BUCCOLIERO – Il direttore, chi?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il direttore Capogrosso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il direttore Capogrosso. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Però io facevo riferimento sempre a Capogrosso, non è che... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Certo.  Ma  questo  Legnani  come  si  trovava  all'interno  dello 

stabilimento, chi lo aveva – come dire? incaricato?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Era stato...  probabilmente...  Era stato incaricato dalla famiglia 

Riva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dalla famiglia Riva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, e che cosa... Voglio dire, per quale ragione si trovava... Se lei 

lo ha saputo ovviamente. Voi avevate già il vostro direttore.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, non avevo... Cioè, ripeto, ho avuto rapporti con lui però 

non diretti, nel senso non aveva a che fare con la mia gestione, non aveva... Collaborò 

per l’installazione della depolverazione sulla Batteria 3-6, quello sì, ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Della depolverazione?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Depolverazione.  Perché  seguì...  insieme  al  Dipartimento 

Immobiliare insomma che... si occupò proprio dell’installazione del filtro. Perché quel 

complesso fu suddiviso in più parti di ordini. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ci fu l’ordine delle macchine, l’ordine delle carpenterie e l’ordine 

del filtro. L’ordine del filtro, che ricordo lo seguì lui insieme all'immobiliare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E quindi per quello che ha saputo quale era...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E poi, dopo so che controllava i terzi, aveva questo controllo dei 

terzi ma... 

P.M. M. BUCCOLIERO – “I terzi”,m che cosa intende Ingegnere?
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IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  I  terzi:  le  ditte  di  manutenzione  che  lavoravano  presso  lo 

stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma all’interno dell’Ilva non c’era già chi si occupava di queste 

attività?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non so quale funzione avesse l’Ingegnere Legnani, non so...

P.M. M. BUCCOLIERO – Oltre a quello che ci ha detto.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sì.  Ripeto,  non  avendo  funzioni,  rapporti  personali  con  me 

gerarchici, quindi io non dovevo dire a lui cosa stessi facendo. Il mio responsabile era 

l'Ingegnere Capogrosso e a lui riferivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, e come ha saputo che era incaricato proprio dalla famiglia  

Riva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Mah! Si sapeva insomma che era un fiduciario, era una persona di 

fiducia del Gruppo Riva, come c’erano altri consulenti tecnici in area, in stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta... ecco, la stessa domanda le faccio con riferimento a 

Ceriani Alfredo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se ha avuto modo di conoscerlo...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – ...e che cosa faceva all’interno dello stabilimento, chi era?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Era il riferimento dell'Acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Quindi si interessava dell’Acciaieria il signor Ceriani?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ecco,  da  chi  aveva  avuto  incarico  di  stare  all'interno  dello 

stabilimento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il discorso da chi avesse avuto l'incarico, questo assolutamente 

non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che sa lei.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Assolutamente  non  lo  so  dire,  nel  senso  che  il  riferimento 

dell'Acciaieria per me era Ceriani insomma.

P.M. M. BUCCOLIERO –  Cioè lei non sa...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Anche se con la Cokeria noi non avevamo rapporti diretti come li 

aveva per esempio l’altoforno con l'Acciaieria. Il mio cliente era l’altoforno, il cliente 

dell'Acciaieria o il cliente dell'altoforno era l’Acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Io conoscevo Ceriani come riferimento per l'Acciaieria,  ma lo 

conoscevo perchè presente in stabilimento,  perché presente...  L’ho conosciuto anche 
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nella mensa, ma non è che ho avuto mai rapporti di lavoro con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ha saputo se era anche Ceriani uno di fiducia della famiglia Riva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, come le ho detto era una persona di fiducia della proprietà, 

quindi  della  famiglia  Riva,  perché  avevano  delle  esperienze  lavorative  all’esterno, 

quindi venivano da altre acciaierie, quindi erano venuti a supportarci, ad aiutarci nei 

nostri lavori, nella nostra gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ha memoria di che tipo di frequenza aveva Ceriani nello 

stabilimento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ceriani soprattutto nell’ultimo periodo, perché prima di lui c’era 

stato un altro ingegnere, anzi altri ingegneri prima di lui. Quindi, forse dal 2006-2007, 

forse  da  allora  era  presente  ogni  settimana  in  stabilimento.  Dal  lunedì  al  venerdì 

generalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E prima di quell’anno, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Forse era anche mancato dallo stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei  quando è la  prima volta  che l’ha saputo del...  ha incontrato 

Ceriani?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non ricordo. Forse l’ho incontrato anche quando ho fatto il giro 

nel '97-'98. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quel giro di...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Conoscitivo dello stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Poi,  come  le  ho  già  detto,  non  avendo  rapporti  diretti  di 

produzione... Perché noi con l'Acciaieria... noi Cokeria insomma non abbiamo legami di 

produzione  con  quest’area.  Avevamo  collegamenti  se  mi  serviva  un  ricambio 

particolare,  perché  qualche  volta  c’era  questo  scambio  di  ricambi  comuni  in 

stabilimento, e quindi era prassi normale chiedere il favore di prestarmi quel ricambio, 

perché poi sarebbe stato integrato successivamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta Ingegnere...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ma questo valeva per l’Acciaieria come valeva per le altre aree, 

cioè normale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, invece la persona di Rebaioli Giovanni...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha conosciuto anche Rebaioli?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, Rebaioli l’ho conosciuto molto di più perché lavorava in 

Area Parchi primari.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi c’era più contiguità diciamo con la Cokeria.
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IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Sì,  quello  sì  perché....  Anzi,  diciamo la Cokeria  con i  Parchi 

primari... avevamo un grosso legame, perché dovevamo ricevere le materie prime dai 

Parchi primari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E che funzione aveva Rebaioli, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Supportava l'Ingegner Andelmi Marco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dell'Area Parchi in sostanza.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Dell'Area Parchi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche egli era un fiduciario della famiglia Riva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Anche egli era un fiduciario...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, però anche questo fatto di dire: "è 

un fiduciario della famiglia Riva", abbiamo acquisito il contratto di servizio duecento 

volte,  ancora  continuare  a  chiamarli  così...  Hanno  uscito  questa  storia  del  governo 

ombra quando c'erano gli organigrammi e siamo arrivati adesso...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non interrompa l'esame, è stato l’imputato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, faccio l'opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è stato l'imputato a definirli così.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ho capito, ma il Pubblico Ministero... è lui che dà 

questo tipo di indicazioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, non è così. È stato l’imputato che spontaneamente ha 

detto... li ha chiamati come "fiduciari", li ha chiamati...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non li chiamiamo "fiduciari".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Consulenti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma comunque consulenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Persone di fiducia della famiglia Riva.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Consulenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come li vogliamo chiamare? 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Consulenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Persone di fiducia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, penso che lei abbia sentito che è stato l’imputato a 

chiamarli “fiduciari”. Poi, se non ha sentito...

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta... quindi stava dicendo Ingegnere? Chiedo scusa. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se è per quello, Presidente, possiamo rileggere il verbale, li ha 

chiamati  anche  consulenti  tecnici,  però  io  non  faccio  un  problema  nominalistico. 

Comunque è giusto per essere chiari che li ha chiamati in entrambi i modi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È vero, ha detto “fiduciario”, nel senso di fiducia ha detto una 

prima volta e poi li ha chiamati...
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AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, e poi ha detto "consulenti tecnici" quando ha parlato di 

che cosa facevano. Esatto.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Poi  li  ha  chiamati  anche  consulenti.  Li  ha  chiamati  anche 

consulenti.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quando si parla di cosa fanno li ha chiamati consulenti tecnici.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, il suo collega ha fatto l'eccezione su "fiduciari", 

è stata una definizione dell'imputato, non è stato...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma infatti  io, guardi...  Però, siccome si dicono delle cose a 

verbale, volevo chiarire che ha usato la parola "fiduciari" e, quando gli è stato chiesto 

che cosa facevano li ha chiamati "consulenti tecnici".

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, se si voleva condizionare l’esame...

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome c'è anche una giuria...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Se  si  voleva  condizionare  l'esame  si  è  riusciti  perfettamente. 

Andiamo avanti, Ingegnere. Quindi stava dicendo Rebaioli Riovanni.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, se può spiegare meglio che funzioni aveva in relazione all'Area 

Parchi  e  in  relazione  all'Area  Cokeria.  Ha  detto  che  ha  avuto  molti  rapporti  con 

Rebaioli.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Ho  avuto  molti  rapporti  con  Rebaioli,  come  ho  avuto 

normalmente molti rapporti con l'Ingegnere per Marco Andelmi per un legame di ciclo 

produttivo. Come ho già detto, noi dipendevamo dal rifornimento di materie prime del 

carbon fossile da quest’area. Quindi Rebaioli era presente in stabilimento dal lunedì al 

venerdì,  mi  capitava  di  partecipare  a  delle  riunioni  tecniche  in  cui  era  presente  sia 

l’Ingegnere Andelmi sia l'Ingegnere... sia il signor Rebaioli. Se chiamavo l’Ingegnere 

Andelmi arrivava anche Rebaioli, quindi andavano sempre insieme. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Insieme.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E che necessità c’era che c’era questa compresenza, visto che il 

responsabile dell'Area Parchi era l'Ingegner Andelmi, no?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, l’Ingegnere era responsabile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché Rebaioli? Che cosa... Lei non ci sa dire questo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Questo non lo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma Rebaioli si trovava nell'impianto per volontà di chi? Se lo sa.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, è la stessa cosa probabilmente della persona che avevo con 

me in Cokeria. Cioè, doveva rapportarsi, doveva dare... non lo so, dare indicazioni alla 

proprietà su come gestivamo la... 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Voglio dire,  è normale questo,  non riesco a capire perché questa 

difficoltà  nel  dire  effettivamente  come stavano le  cose.  Senta,  ricorda  Ingegnere  da 

quanto tempo lei ha potuto verificare questa presenza di Rebaioli?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Da quando non ricordo.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente,  non vorrei che passasse comunque che l’imputato 

abbiamo avuto difficoltà a dare le risposte, perché difficoltà non mi pare che l'abbia 

avuta. In questo senso chiedo anche ausilio ai suoi difensori.

AVVOCATO S. LOJACONO - Bisognerebbe anche vedere quanto chiare sono le domande.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Bisognerebbe forse toccare l'area di cui il capoarea si è 

occupato e vedere chi sono le figure di riferimento eventualmente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta rispondendo. Ingegnere, se qualcosa non la sa risponda che 

non la sa, che non ha avuto rapporti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Come ha detto  anche in  altre  occasioni.  Però la  domanda è 

ammessa. Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, stavo chiedendo semplicemente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi ci siamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il commento. È stato un commento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ma noi... Esatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' stato un commento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, non è che il commento è ammesso. Il commento 

l'abbiamo detto più volte che non deve essere fatto dal Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, anche perché si fa... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ce ne sono stati parecchi di commenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito, ma si fa... Presidente, si fa riferimento..

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Evitiamo i commenti.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Si  chiede  per  volontà  di  chi.  Cioè,  il  Pubblico 

Ministero... Stiamo praticamente un altro po’ finendo il processo e dice: “Per volontà di 

chi stava là?”  Abbiamo prodotto di tutto su questa tema.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dirà: "Non lo so".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, per volontà di chi? Il contratto di servizio chi l’ha 

firmato? Cioè, dobbiamo chiedere all'imputato... Ma per favore!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato non vada oltre, perché non deve turbare il 

corso dell’esame e l’andamento dell’esame. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha già fatto, Presidente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero non deve fare commenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero ha le sue tesi ed è libero di cercare di...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non può fare i commenti però, neanche lui può fare i 

commenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, infatti ho detto: "Evitiamo i commenti". Andiamo avanti, 

prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi, dicevamo Ingegnere, la presenza, stavamo parlando della 

presenza... la frequenza con cui si trovava in stabilimento. Mi pare che l'ha già detto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dal lunedì al venerdì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Mi ha fatto  perdere  il  filo  l’Avvocato  Annicchiarico.  Quindi  dal 

lunedì al venerdì. Da quando? Ecco, questa era la domanda.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, questo... Se mi dice Rebaioli è presente dal 2005, 2006, non 

lo so. Non lo so da quando ha iniziato...

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quando lei si è reso conto della presenza di Rebaioli?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non ricordo, non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Senta, invece Ingegnere la persona di Pastorino Agostino...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ha avuto modo di conoscerla? 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci può descrivere se si trovava nell’impianto, che cosa faceva, 

con che frequenza si trovava sull’impianto? Se lo sa. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora,  il  signor...  Certo che lo so, perché il  signor Agostino 

Pastorino era un tecnico che è stato coinvolto negli investimenti in Area Cokeria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quindi quando facevamo quelle famose riunioni annuali con la 

direzione  aziendale  e  la  direzione  di  stabilimento  Pastorino  era  presente 

occasionalmente,  era  presente  durante  queste  riunioni  e  aveva  un  ruolo  diciamo 

importante nella scelta tecnica, nell’approvazione dell’investimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E oltre a questo discorso degli investimenti sa se era presente 

sugli impianti, si interessava di qualche area particolare?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sugli impianti... Aree particolari la Cokeria senz'altro, perché io 

l’ho conosciuto dal 2004, quando iniziammo il rifacimento delle batterie, perché proprio 

in quella occasione più o meno lo conobbi. Poi so che si occupava anche di altoforno e 
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di... Era un tecnico per la parte laminazione a freddo, e poi ha avuto anche un ruolo 

nella Taranto Energia, insomma nella centrale elettrica. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Sì.  Sa  da  quanto  tempo  si  trovava  Pastorino  nel  siderurgico  di 

Taranto?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No. Io, le ripeto, in Cokeria l’ho conosciuto dal 2004. Forse stava 

prima,  perché  qualche  attività  era  stata  fatta  nell’area  altoforno,  e  quindi,  poiché 

lavorava mio padre in altoforno era un conoscenze anche di mio padre. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Addirittura!  Ho  capito.  E  sa  con  che  frequenza  era  in 

stabilimento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La frequenza era un paio di giorni alla settimana, una settimana sì  

e una settimana no, magari mancava dei mesi. Non era molto frequente la presenza di 

Pastorino. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ci può dire su incarico di chi si trovava Pastorino nello 

stabilimento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Questo... Erano - come dire? – delle figure che avevano un ruolo 

perché erano state messe lì dalla famiglia Riva.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Presumo sempre da loro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.  Senta,  invece Ingegnere Bessone Enrico,  ha conosciuto la 

persona di Bessone Enrico?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. L'Ingegner Bessone l'ho conosciuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi bene alla Corte, Ingegnere, di che cosa si tratta.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. L’Ingegnere Bessone io l’ho conosciuto già nel 2000, perché... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2000.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Circa nel 2000, se ricordo bene, perché feci un addestramento 

nello  stabilimento  di  Lesegno,  l’Acciaieria  Di Lesegno che  si  trova  in  provincia  di 

Cuneo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Prima di prendere diciamo la funzione di caporeparto feci anche 

un training in questo stabilimento,  un paio di mesi in questo stabilimento.  E lì  ebbi 

modo di  conoscere  l’Ingegner  Bessone che  era  un  responsabile  della  manutenzione 

meccanica di quello stabilimento. Poi, dopo è arrivato anche a Taranto, un po’ di anni 

dopo. Insieme a lui arrivarono anche altri tecnici sempre di quello stabilimento, e lui si 

occupava di manutenzione meccanica in Acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Poi, dal 2009, quando andò via Legnani, anche lui si occupò di 
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controllo dei terzi,  quindi come le ho detto delle società che facevano manutenzione 

nella nostra area, ditte esterne.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E lui dava un parere tecnico alle nostre specifiche tecniche o dava 

un benestare diciamo finale al pagamento della fattura. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ho  capito.  Sempre  relativamente  all’Area  

Acciaieria?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, anche alla Cokeria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche alla Cokeria?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Anche alla Cokeria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dal 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2009.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dal 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece prima?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Prima, ripeto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Era alla fase...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Era in Acciaieria, ma questo non lo so.

P.M. M. BUCCOLIERO – Manutenzione meccanica dell'Acciaieria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Manutenzione meccanica dell'Acciaieria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta,  con che frequenza  lei  ha potuto constatare  la  presenza di 

Bessone in stabilimento?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO -  So  che  Bessone  si  è  sposato  con  una  ragazza  forse...  locale 

insomma.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Non so se... viveva a Martina, quindi viveva qui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Viveva nella zona, forse a Martina. Non so da quando, prima 

comunque  era  presente...  Essendo  responsabile,  aveva  un  ruolo  gerarchico, 

nell’organigramma  era  presente  come  responsabile  dell’Acciaieria,  quindi  come 

responsabile  dell'Acciaieria...  Dell'Acciaieria?  Scusi!  Di  manutenzione  meccanica  di 

Acciaieria.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dell'Acciaieria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Era molto presente in stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, anche Bessone come gli altri era una persona di fiducia della 

proprietà, della famiglia Riva?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Mah, persona di fiducia perché arrivava da uno stabilimento del 

Gruppo Riva.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, ma che domanda è questa? Cioè, implica 

necessariamente un tipo di valutazione del tutto personale e intimistica. Cioè, se era una 

persona di fiducia. Cioè, o si riporta un dato oggettivo se lui ha avuto modo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché questo non è un dato oggettivo?  

AVVOCATO G. MELUCCI – Peraltro, dottoressa, ha già detto che era in organigramma, quindi 

lo ha collocato in maniera diciamo particolare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stava pure rispondendo, Presidente.

AVVOCATO G. MELUCCI – Che poi sia corretto o meno lo vedremo, però...

(Interventi fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque penso che abbiamo iniziato il processo con 

questo tipo di domande, quindi adesso dopo tre anni di processo mi sembra abbastanza 

tardiva questa opposizione.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, l’abbiamo fatta anche le altre volte Presidente. 

Siamo stati molto diligenti da questo punto di vista, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Pubblico  Ministero,  la  vuole  riformulare  questa 

domanda? Diciamo, come si poneva Bessone anche rispetto alle altre...

P.M. M. BUCCOLIERO – A me interessa se voglio dire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...persone di cui ha parlato? Non rispetto agli altri consulenti o 

fiduciari che dir si voglia.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se era un incaricato della famiglia Riva per lo stabilimento di Taranto 

in relazione all'attività che ha svolto. Questo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Senz'altro...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi.  No, no, un attimo solo che noi da qua non 

abbiamo sentito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non abbiamo sentito. Sì, neanche io ho sentito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è possibile proseguire così.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, per favore parli al microfono, non si sente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero non si è sentito, perché forse...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non si sente quello che dice.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si sente?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Al microfono,  per  favore!  È la terza volta che glielo 

chiedo cortesemente.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Se era incaricato dalla famiglia Riva a svolgere quelle attività che 

sappiamo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Senz’altro! Senz’altro era incaricato dalla famiglia Riva, perché 

aveva un ruolo in  organigramma, quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta Ingegnere, invece Casartelli Giuseppe...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha conosciuto, Ingegnere, Casartelli?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, l'ho conosciuto. L'ho conosciuto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa faceva Casartelli, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Casartelli era un... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che si ricorda ovviamente.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì, sì. Ricordo perché ho avuto rapporti di lavoro con lui, in 

quanto si  occupava di  trattamento  di acque,  e quindi  io,  insieme ai  miei  tecnici,  lo 

abbiamo consultato quando è stato necessario per l'ammodernamento degli impianti dei 

sottoprodotti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi quel discorso che abbiamo atto dello scarico delle acque di 

Cokeria. Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, dello scarico delle acque di processo, nell'ammodernamento 

che  abbiamo  fatto  nel  2006-2007,  in  quell'occasione,  e  poi  in  altre  circostanze  lo 

consultammo  diciamo  tecnicamente.  Era  come  se  stesse  in  un  dipartimento  di 

Ingegneria che si occupava di quella particolarità...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - ...di quella materia specifica.

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Senta,  con  che  frequenza  ha  verificato  insomma  la  presenza  di 

Casartelli?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO -  No,  questo  non glielo  so  dire.  Casartelli,  ripeto,  quando  l'ho 

chiamato era presente, poi se fosse presente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ci sa dire.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - ...tutte le settimane non glielo so dire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, da che periodo lei ha saputo della presenza di Casartelli?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Allora, Casartelli, veniva anche lui dallo stabilimento di Lesegno, 

e se non ricordo male nel 2000 era già presente a Taranto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Anche Casartelli era un incaricato della famiglia Riva, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, invece – Ingegnere - Corti Cesare l’ha conosciuto?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  No,  perché...  cioè,  l’ho  conosciuto  ma  non  ci  conoscevamo 
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personalmente, perché era la figura di riferimento per l’Area Laminazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La laminazione.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – L'area a freddo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche per quanto riguarda i nastri?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – I nastri convogliatori? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – No.  No,  i  nastri  no.  I  nastri...  i  nastri  convogliatori  erano di 

gestione dell’Area Ghisa, perché il 99 percento dei nastri sono in Area Ghisa, e quindi 

diciamo la responsabilità dei nastri è in Area Ghisa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Tant’è che quando si faceva manutenzione presso altre aree era la 

nostra  manutenzione  che  andava...  La  nostra...  la  manutenzione  della  Ghisa,  perché 

faceva capo all'Ingegner Schiavone. 

P.M. M. BUCCOLIERO – All’Ingegner Schiavone.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, l’Area Laminazione...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'Area Laminazione, Treno Nastri 1 e 2.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ecco,  come...  ci  spieghi  un  attimo  tecnologicamente  che  cosa 

rappresenta.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – È la...  Diciamo,  nel ciclo produttivo le bramme che vengono 

prodotte... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che escono dall’Acciaieria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Che escono dall'Acciaieria, vanno al Treno Nastri 1 e 2, che sono 

due impianti diversi e hanno finalità diverse, perché producono prodotti diversi. Però 

non... questo lo vedo nelle brochure, insomma l’ho visto nelle brochure.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sono aree lontane dalla Cokeria e... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dall’area a caldo diciamo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...non avevamo proprio il tempo di uscire da...

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Corti Cesare sa con che frequenza si trovava nello stabilimento 

o da quando era arrivato?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Mah,  anche  lui,  anche  lui  era  presente  dal  lunedì  al  venerdì 

presumo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E da quanto tempo, lo sa Ingegnere?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, questo non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche lui era incaricato della famiglia Riva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Presumo di sì. Ma, ripeto, io non lo conoscevo personalmente, 

quindi è come... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo conosceva personalmente. Sì, va bene. Presidente, ho finito. 

Grazie, Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Grazie a lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo visto che ci sono alcune Parti Civili che hanno chiesto 

l’esame ma non sono presenti al momento, quindi ci sono domande comunque? Perché 

non mi ricordo le sostituzioni. Non ci sono domande. Va bene. Mentre tra i difensori 

degli imputati chi ha chiesto innanzitutto l’esame? A parte i difensori dell’imputato. Va 

bene, quindi ci sono parecchi difensori che hanno chiesto anche l’esame. C’è qualcuno 

che vuole iniziare o volete iniziare voi, Avvocato Baccaredda?  

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Comincio io, Giudice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Prego, Avvocato.  

ESAME DELLA DIFESA, AVV. BACCAREDDA BOY

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Cercherò di essere breve, un po’  perché sono state fatte 

tante  richieste  dal  Pubblico  Ministero,  un po'  perché  certe  cose  tecniche  sono state 

spiegate dal direttore di stabilimento, e un po’ perché ci saranno degli consulenti tecnici 

della difesa che descriveranno i processi e le commesse. Quindi vado proprio al dunque, 

e anzi chiedo all'Ingegner Dimaggio quello che ha già detto di non ripeterlo, casomai di 

fare  dei  riferimenti.  Anche  io  cercherò  di  farle  solo  delle  domande,  sue  personali 

innanzitutto. Lei ha mai avuto familiari che hanno lavorato nello stabilimento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Io ho già detto, c’era mio padre che era responsabile del... è 

stato in altoforno più o meno fino al 2002. È andato in pensione nel 2008 ma è rimasto 

come consulente in Area Altiforni.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Cioè ha lavorato tutta la carriera lavorativa in altoforno?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, dal 1970 sempre in Cokeria. Scusi! In altoforno. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Con che ruolo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – È stato responsabile degli altiforni, non ricordo da quando, prima 

di De Felice. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Lei dove risiede e dove risiedono... dove vivono i suoi 

familiari?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Io sono originario di Manduria e tutti risiediamo a Manduria. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Nel corso del suo incarico di  capoarea che qualifica 

contrattuale ha avuto?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Io ho iniziato diciamo il ruolo di responsabile di area con il sesto 

livello e sono arrivato a quadro aziendale. Non ho mai assunto la carica di dirigente. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Non le chiedo qual era il  processo produttivo che si 

svolge in Area Cokeria proprio per quel motivo che dicevo. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Risparmiamo...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Nell’ambito dell'Area Cokeria, si è già capito che c’erano 

tre grossi reparti – no? Batterie, Sottoprodotti e reparto TFC.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Trattamento Fossile e Coke. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. Ecco, chi erano... Come era organizzata a livello di 

dipendenti questa area di cui lei era responsabile?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO   Quando  io  ho  assunto  il  ruolo  di  responsabile  di  area  era 

organizzata un po' come tutte le altre aree, quindi aveva i responsabili... i capireparto di 

produzione e i capireparto di manutenzione. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Okay. C’era anche un ufficio tecnico che supportava lei 

come responsabile di area?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Allora,  c'era  un  ufficio  tecnico  di  Area  Ghisa.  A capo c’era 

l’Ingegner  Schiavone,  che  veniva  consultato  per  attività  specifiche,  per  progetti 

rilevanti. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Interventi complessi, interventi tecnici complessi?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Interventi... Sì, interventi... Non per le attività di investimento, 

cioè  non..  nel  senso  i  rifacimenti,  non erano  specialisti  di  quel  campo.  Tant’è  che 

dovemmo in qualche modo creare un ufficio tecnico in Cokeria togliendo delle persone 

che avevano una esperienza nel campo, e creammo un ufficio tecnico di area con il 

signor Cesari che è stato responsabile delle Batterie fino al 2002, 2003, 2004, il signor 

Palatino che era il responsabile del regime termico delle Batterie, e il signor Troiano 

invece che si  occupava del  trattamento  gas di cokeria.  Quindi  con queste persone... 

Quindi con l’esperienza di queste persone creammo questo ufficio tecnico che devo dire 

mi ha aiutato tantissimo poi nello svolgimento e nell’applicazione dei miei investimenti.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Quindi cosa facevano questi signori? Questo gruppo di 

che cosa si occupava esattamente?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Questo gruppo... Mi aiutava a redigere le specifiche tecniche, a 

portare  avanti  anche  l’esecuzione  vera  e  propria  dei  progetti.  Stavano  in  campo 

sull’impianto e portavano avanti i progetti,  mi davano... mi rendevano... agevolavano 
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insomma il mio lavoro. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Chi è che l’ha costituito questo gruppo?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Lo costituii  io,  chiaramente  insieme..  con l’approvazione  del 

direttore,  perché tolsi  queste  persone...  Prima di questo ruolo loro si  occupavano di 

produzione, erano capireparto di produzione. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Questa scelta di individuare queste persone con questo 

compito era finalizzata a che tipo di interventi? Quelli che aveva...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Agli investimenti ambientali, quindi...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Solo investimenti ambientali?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, sì, agli investimenti... Praticamente distogliemmo queste 

persone,  questi  tecnici  con  la  T  maiuscola...  Ripeto,  avevano  acquisito  questa 

trentennale esperienza, quindi fu di grosso aiuto, di grosso supporto all’avanzamento 

delle nostre attività. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì.  Senta,  lei  ci  ha già  detto  dell’organizzazione  del 

personale, ha detto... ha parlato di esercizio di manutenzione.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Per  la  manutenzione  ci  ha detto  dell'organizzazione, 

elettrica, meccanica, a seconda delle varie tipologie.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Noi avevamo la manutenzione meccanica,... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...la manutenzione... La manutenzione meccanica per le Batterie, 

per i Sottoprodotti e per il Trattamento Fossile e Coke. Avevamo un responsabile di 

reparto  per  la  manutenzione  meccanica  delle  Batterie  e  un  responsabile  meccanico 

invece  dei  Sottoprodotti  e  TFC,  quindi  due  responsabili  di  reparto  differenti.  Poi 

avevamo una manutenzione elettrica di Area Cokeria con dei responsabili reparto per 

reparto. In più avevamo una manutenzione di controllo processo e automazione, che è 

stato  di  grosso  supporto  anche  per  gli  investimenti  che  ci  hanno  consentito  di 

automatizzare gli impianti, di automatizzare molte macchine. Per esempio il locomotore 

di spegnimento è stato automatizzato e funziona senza uomo. 

AVVOCATO BACCAREDDA  BOY –  Ne  ha  parlato  prima  con  riferimento  alle  emissioni 

camini e con i messaggi di allarme. Con i messaggi...

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Anche  il  controllo  processo  e  automazione  si  occupava  del 

controllo, della manutenzione di questi sistemi di rilevamento emissione camini. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – La manutenzione era solo a rottura?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – No,  no.  La  manutenzione  aveva un calendario,  si  faceva  un 

calendario  delle  attività  mese  mese.  Chiaramente  c’era  un  pronto  intervento  per  le 
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attività a rottura, ma questo è come quando succede con una macchina: si sgonfia la 

ruota e sostituisco la gomma e riparto. Quindi questo perché era molto importante la 

regolarità  di  marcia.  Quindi  la  regolarità  di  marcia  era  un  fattore  molto  importante 

anche dal punto di vista ambientale. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  Sì.  Senta,  lei  ci  ha  già  parlato  sia  a  domanda  del 

Pubblico Ministero sia adesso delle prime iniziative che ha preso. Ad esempio, adesso 

ha detto la costituzione di questo gruppo di lavoro per gli investimenti ambientali.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Gruppo tecnico, sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Prima aveva parlato del revamping delle Batterie 3-6.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Poi ha parlato degli interventi tecnologici, e ci ha parlato 

di Atti di Intesa.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Atti di intesa in riferimento a quando lei entra...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Nel 2004. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – ...e quando vengono stipulati questi atti...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...che  la  società  mano  mano  osserva.  C’erano  anche  delle 

verifiche da parte  delle  autorità  pubbliche in questo periodo in rapporto agli  Atti  di 

Intesa? E le risulta se...  ed è venuto lei  a conoscenza di criticità segnalate in queste 

occasioni  dalle  autorità  che facevano le  verifiche?  Criticità  in  base alla  legislazione 

dell’epoca ovviamente.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, che io ricordi non c’erano criticità segnalate durante queste 

ispezioni. Io ricordo che queste ispezioni, questi sopralluoghi avvenivano di frequente, 

ma come venivano le autorità regionali, comunali a fare la verifica dell’attuazione di 

questi  Atti  di  Intesa  venivo  informato  dall’Ecologia  che  insomma  li  guidava  sugli 

impianti, io ero lì presente se dovevo dare qualche informazione tecnica, cioè era facile 

trovarmi sugli impianti. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – L’Ecologia non è una funzione che dipende da lei.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, no. Non dipende da me. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – È una funzione di stabilimento.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Era di stabilimento. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Generale di stabilimento.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  Lei  poi  ha  parlato  anche  di  un  sistema  SME  di 

monitoraggio in continuo che era collegato ad ARPA.
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IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, era collegato ad ARPA, era un... faceva parte degli Atti di  

Intesa: fu messo in servizio con... già nel 2004-2005 se non sbaglio era già in funzione 

sui  camini  delle  Batterie  7...  Sul  camino 4 delle  Batterie  7 e 8,  sul camino 5 della 

Batteria  9-10,  sul  camino  6  della  Batteria  11,  sul  camino  7  della  Batteria  12.  Poi, 

successivamente, col riavvio delle altre batterie, le 3-4... mettemmo in funzione lo SME 

per il camino... e quindi il camino 2. Quando mettemmo in servizio la batteria numero 6 

entrò in servizio anche lo SME per il camino numero 3. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  Questo  vuol  dire  che  ARPA  era  costantemente  a 

conoscenza di quelle che...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì, ricordo... Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - ...erano le emissioni e dei valori e delle sostanze emesse?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cioè, quello che noi vedevamo... quello che noi vedevamo sul 

monitor lo poteva vedere anche lei online. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  Certo.  E  l’ARPA  non  ha  mai  eccepito  sul  tipo  di 

sostanze che venivano monitorate?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, io non ho mai avuto ritorni negativi insomma da questo punto 

di vista. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Senta, con riferimento alle nuove tecnologie di cui ha 

parlato già  a seguito dell’esame del  Pubblico  Ministero e  di  cui  parleranno anche i 

nostri  consulenti,  solo un dettaglio.  Solo  qualche  dettaglio.  Lei  ha parlato  già  della 

installazione di sistemi di depolverazione e di copertura dei nastri.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Proprio con riferimento alla Cokeria. Si trattava di una 

copertura di tutti i nastri ivi presenti oppure no?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Erano quelli che erano presenti negli Atti di Intesa. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Erano quelli, scusi?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quelli che erano presenti negli Atti di Intesa. Quindi un elenco di 

nastri...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – E c’era anche una percentuale che viene indicata negli 

Atti di Intesa, si ricorda?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Se non sbaglio il 50 percento.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Quindi erano al 50 percento. Sì, sì, è corretto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Però, ripeto...  cioè,  il  mio costituiva il 50 percento dei nastri, 

quindi io avevo l'elenco dei nastri che dovevo coprire e quello abbiamo realizzato. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. Lei ha parlato anche a lungo dell’installazione delle 

macchine caricatrici smokeless dicendo le caratteristiche che avevano.
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  Allora,  questa  tipologia  di  macchine  caricatrici 

corrisponde anche alle BAT del 2012?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo, perché le BAT del 2012 fanno riferimento alla smokeless e 

la considerano... Le nostre caricatrici le prendono anche di riferimento, quindi è anche 

un example plant che è riportato sul BREF 2012. Poi...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. Dica, dica.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Example plant, un impianto di riferimento. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì, sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Poi c’era un altro sistema, il jumper pipes, quindi un altro modo 

di... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Che era indicato anche quello nelle...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E' indicato nelle BAT, e noi come... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Come tecnologia alternativa.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Come  tecnologia  alternativa.  Noi  come  Taranto  avevamo 

installato invece le smokeless. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Senta, con riferimento alle altre tecnologie, alcune ne ha 

già parlato, ha parlato delle nuove porte a tenuta elastica, ha parlato mi sembra anche 

della  sigillatura  automatica  dei  coperchi  dei  forni,  c’è  qualche  cos'altro  che  vuole 

ricordare  per  quanto  riguarda  l'apporto  suo,  la  partecipazione  sua  alle  modifiche 

oppure...? Pur nel limite del tempo che abbiamo.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Beh,  questo  aspetto...  questo  aspetto,  noi  eravamo  già 

sensibilizzati già dai primi anni della mia gestione 2004-2005, tant’è che io organizzai... 

Tra le prime variazioni organizzative che ho attuato è stata quella di creare una squadra, 

nel 2005 se non ricordo... se ricordo bene, che si dedicasse soltanto alla manutenzione 

degli attrezzi di pulizia che servivano a pulire la porta, cioè il telaio della porta e il telaio 

del  forno.  Questi  attrezzi  di  pulizia  dovevano  essere  utilizzati  ciclicamente  ad  ogni 

sfornamento,  ed era un’operazione  molto delicata,  perché potevano...  questo sistema 

doveva essere efficiente ma non doveva deteriorarmi il telaio, perché poteva succedere 

che il  coltello  che raschiava  il  telaio  della  porta  potesse intaccare  il  telaio  e  quindi 

inficiare l’efficienza di tenuta. Proprio per questa ragione creai questa squadra con il 

signor Campo, che era un tecnico che veniva dalla manutenzione di carpenteria. Quindi 

la manutenzione degli attrezzi di pulizia prima del 2005 era in carico al responsabile di 

manutenzione  meccanica  delle  batterie.  Creai  questa  squadra  svincolandola  dalla 

manutenzione  meccanica,  che  si  occupasse  solo  esclusivamente  di  questa  attività,  e 

presi... 
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AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Per la delicatezza di questo tipo di attività.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Per la delicatezza. Inoltre poi, grazie anche agli scambi tecnici 

che avevamo con gli altri stabilimenti, ebbi modo di migliorare anche i materiali dei 

coltelli, perché proprio per evitare di rovinare il telaio della porta e il telaio del forno, 

sostituimmo col passare degli anni il coltello che era in ferro con il bronzo, in modo che 

si rovinasse il coltello e non rovinasse la porta... il telaio della porta o il telaio del forno. 

E questo chiaramente è stato un nostro punto a favore per mantenere sempre i livelli 

emissivi dalle porte sempre molto bassi. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. Senta, non le faccio domande sulle altre tecnologie, 

tante,  ne  ha  parlato  tanto  a  domanda  del  Pubblico  Ministero  e  ne  parleranno  i 

consulenti.  Le  risulta  che  verso  la  fine  del  2010,  quindi  a  uno step  avanzato  degli 

investimenti ambientali in Area Cokeria, Ilva chiese alla società tedesca UDE di avere 

una certificazione in base allo stato tecnologico degli impianti della Cokeria?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Fecero dei sopralluoghi, cosa fecero?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Sì,  sì,  fecero...  È chiaro che fecero dei...  Allora a fine 2010, 

quando  avevamo  ultimato  insomma  la  maggior  parte  degli  investimenti,  l’azienda 

chiese alla UDE che è la detentrice del brevetto del Proven, che abbiamo parlato molte 

volte... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...leader mondiale nella costruzione di batteria, una certificazione 

di quello che si era realizzato a Taranto, cioè certificare che i nostri impianti fossero 

adeguatamente...  rispondessero  alle  tecnologie  che  riportava  il  BREF,  e  ottenemmo 

questo certificato. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Il Proven è l’unica tecnica che non è stata utilizzata nel 

periodo di sua attività di capoarea?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Sì, sì.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – La relazione è in atti comunque, signori Giudici. Oppure 

la produciamo comunque, è una relazione che... Senta, questi interventi, questo gruppo 

di  interventi  che  lei  ha  descritto  fino  al  momento  in  cui  ha  lasciato  l’attività, 

consentivano il rispetto delle BAT 2012, quelle di cui ha parlato il Pubblico Ministero 

ripetutamente?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, rispondevano alle BAT 2012. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Le BAT 2012, cioè le BAT che sono state...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Tecnologicamente. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Tecnologicamente, certo.
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Tecnologicamente sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Erano vigenti nelle BAT 2012...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ecco. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - No, non erano...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Nelle BAT 2012 c’erano degli esempi di tecnologie che 

erano già state adattate nel suo periodo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, il BREF 2012 riporta vari esempi di example plant, cioè per 

ogni... per ogni tecnologia il BREF riporta un example plant. E Taranto viene riportata 

come example plant per le porte elastiche, per la depolverazione allo sfornamento, per 

le caricatrici smokeless, per le emissioni di NOX, perché le nostre batterie utilizzano un 

sistema  di  combustione  a  stadi,  per  il  trattamento  delle  acque  di  processo  e  per  la 

desolforazione gas coke. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Brevemente, per quanto riguarda gli interventi, di cui lei 

ha  parlato  ripetutamente,  come venivano programmati  e  realizzati?  Lei  ha  già  fatto 

cenno a delle riunioni annuali.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ne hanno parlato gli altri imputati.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ne ho già fatto cenno al Pubblico Ministero. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ecco, se vuole fare un cenno con riferimento a come si 

svolgevano, qual era il suo ruolo e chi erano i soggetti che partecipavano.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Io,  in  qualità  di  responsabile  della  Cokeria,  proponevo 

all’Ingegner Capogrosso – quindi alla direzione di stabilimento – gli investimenti che 

servivano in Area Cokeria. Chiaramente all’inizio questa serie di investimenti era molto 

legata all’attuazione degli Atti di Intesa. Poi, successivamente, col passare degli anni ci 

sono stati anche degli ammodernamenti fatti dagli Atti di Intesa, quindi anche le stesse 

caricatici come ho già spiegato smokeless sono state ammodernate e hanno raggiunto un 

livello di efficienza secondo me  superiore alle prime installazioni. Quindi proponevo 

all’Ingegner Capogrosso fino a un certo periodo questi investimenti, poi si faceva una 

volta, due volte l’anno questa riunione con la direzione aziendale a cui partecipava la 

proprietà,  il  ragioniere Fabio Riva,  il  signor Pastorino.  Insieme partecipava  anche il 

signor Spadini che era presente in Area Cokeria come supporto alla mia area. Quindi in 

questa riunione mi si  approvava l’investimento.  Se l’investimento veniva approvato, 

veniva classificato come... Partiva come A, quindi proposta di investimento classificato 

come A.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì.
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IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  -  Se  l’investimento  era  approvato,  veniva  classificato  con  una 

doppia A. A quel punto lo prendevo in carica questo investimento e iniziava l’iter di 

richiesta,  di  offerta  presso  i  fornitori.  I  fornitori  li  potevo  chiamare  direttamente  io 

oppure li  potevano chiamare direttamente i  collaboratori,  non era importante,  però... 

C’era poi la parte tecnica di sopralluogo sugli impianti,  di...  eventualmente anche di 

modifica della specifica, perché poteva nascere qualche modifica della specifica proprio 

dai sopralluoghi che si facevano con i fornitori. Finito questo iter, io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, che cosa intende dire con i “collaboratori”? Ha detto: 

"Le ditte le potevo chiamare io e le potevano..." 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – I collaboratori, parlo dell’ufficio tecnico di cui ha parlato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ufficio tecnico, va bene.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - ...  con l'avvocato, oppure anche i capireparto di manutenzione 

meccanica, elettrica, a seconda della tipologia del processo.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – che dipendevano da lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, Sì, Sì. Prego.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Scusi, sta facendo il discorso delle A. Una A, due A e tre 

A.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, tre A, due A, quindi io... Il mio iter dell’investimento... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – A lei cosa competeva innanzitutto delle tre A? Quale era 

il compito suo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Fino alla seconda A, cioè io...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Ma lei approvava?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  -  No,  l'approvava...  l'approvava...  In  questa  riunione  veniva 

approvato e quindi da A diventava seconda A. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Quindi lei faceva la proposta.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Facevo la proposta e l'interrogazione. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – L'approvazione non era sua.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, e la approvava... Io la proponevo e l'approvava il direttore, la 

direzione aziendale. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Okay.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E quindi io, come ho già detto, ripeto...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Si occupava dei fornitori.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Andavo avanti, finiva questo iter tecnico e inviavo l'okay tecnico 

all'Ufficio Acquisti. A quel punto o il direttore o l’Ufficio Acquisti mi informava che la 

negoziazione aveva avuto fine. Non so se aspettavano un’altra riunione, o la riunione si 

faceva, mi informavano insomma del passaggio, dell’ordine acquisito. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 05/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 84 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Quindi della tripla A.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – La tripla A. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY –  Lei  ha  accennato,  tra  i  soggetti  consulenti,  che  era 

coadiuvato dal signor Spadini.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Vuole dire brevemente di chi si trattava?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sì.  Il  signor  Spadini  era  un  consulente  che  era  presente  in 

organigramma, è stato presente in organigramma della Cokeria dal 2003, da quando io 

ho preso la gestione della Cokeria fino più o meno al 2010-2011, e mi supportava nella 

gestione  della  Cokeria.  Quindi  io  facevo...  dovevo  fare  riferimento  a  lui  dagli 

investimenti, dalla gestione del personale, e così via. La differenza tra me e lui è che io 

avevo la delega, avevo acquisito la delega dal direttore mentre lui no. Quindi lui non ha 

mai firmato nulla, non ha mai firmato una richiesta di acquisto, perchè non aveva avuto 

delega, quindi non aveva firma. Però io dovevo rapportarmi a lui per ogni mia diciamo 

proposta o anche variazione organizzativa. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria 

invece?  Lei  ci  ha  parlato  adesso  degli  investimenti.  Manutenzione  ordinaria, 

dipendevano direttamente da lei?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO –  Allora,  manutenzione  ordinaria  se  intendiamo  manutenzione, 

utilizzo del personale sociale che era alla mia gestione sì,  io potevo fare quello che 

volevo, chiaramente...  Cioè,  facevo manutenzione con i  miei  sociali  e non...  Facevo 

anche riferimento a delle officine centrali che erano presenti in stabilimento, officine 

centrali  per  la  manutenzione  meccanica,  elettrica,  per  particolari  manutenzioni;  se 

invece dovevo fare delle manutenzioni con delle ditte terze, dovevo fare una richiesta di 

acquisto, la sottoponevo all’approvazione del direttore e la inviavo all’Ufficio Acquisti.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Lei ci ha parlato...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Anche in quel caso non era un grosso investimento. Anche in quel  

caso o io o i miei collaboratori interpellavano l'Ufficio Acquisti, avevamo un elenco di 

fornitori  da  chiamare,  facevamo  l’allineamento  tecnico  delle  offerte  e  mandavamo 

l'okay tecnico all'Ufficio Acquisti. Poi il direttore riceveva il prospetto economico, e lui 

mi confermava se l’attività era da fare o meno. Non ho mai diciamo avuto un “No”, nel 

senso che erano le cose da fare e le cose si facevano. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Lei ha parlato di una specifica di funzioni in Cokeria 

della manutenzione refrattaria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Anche la manutenzione refrattaria era trattamento...
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IMPUTATO I.  DIMAGGIO – La manutenzione refrattaria  aveva delle richieste  presso terzi. 

Facevamo  delle  attività  di  manutenzione  refrattaria  in  particolare  per  la  saldatura 

ceramica, quindi in quel caso compravamo il materiale, compravamo le macchine. Si 

passava sempre dall’autorizzazione del direttore. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Il quale però non aveva problemi.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no. No, no! Assolutamente. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Un momento  solo di  attenzione  con riferimento  alle 

POS, le pratiche operative standard, di cui lei ha già parlato spiegando cosa erano. Io 

vorrei chiederle: chi curava la redazione e l’aggiornamento di queste pratiche operative 

e che influenza avevano nella materia che ci interessa adesso?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora, le pratiche operative standard dal '97 – come sono entrato 

– erano già presenti in stabilimento, perché in qualche modo davano indicazioni agli 

operatori sulle corrette operazioni nelle fasi di distillazione del coke, di produzione del 

coke. Queste pratiche operative standard sono state aggiornate  più volte.  Chi curava 

l’aggiornamento erano chiaramente i miei collaboratori ma ero anche io, nel senso che 

potevo anche indicare io stesso aggiornamenti da fare sulle pratiche operative. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – C’era  un  problema di  fare  rispettare  queste  pratiche 

operative?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Beh, le pratiche operative, è chiaro, dovevano essere rispettate, 

quindi erano i miei responsabili che dovevano vigilare sulla corretta applicazione delle 

pratiche  operative,  il  capoturno che doveva vigilare  sulla  corretta  applicazione  delle 

pratiche operative. Ma, proprio per sollecitare e in qualche modo anche per vigilare io 

stesso nella corretta applicazione delle pratiche operative, la divulgazione delle pratiche 

operative  che  veniva  fatta  dai  capireparto,  dai  capiturni  di  esercizio,  qualche  volta 

partecipavo anche io a queste riunioni,  l’ho fatta anche io la divulgazione di queste 

pratiche operative quando ho fatto l'addestramento da capoturno. Era importante essere 

presente nella divulgazione, perché era un modo per colloquiare anche con gli operatori 

e per qualche volta avere dei ritorni anche sulle anomalie che potevano esserci durante 

le nostre quotidiane operazioni. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Senta, lei ci ha già parlato della procedura di controllo 

operativo,  la  PSA 9-20 avente  a  oggetto  il  monitoraggio  delle  emissioni  visibili  in 

batteria.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Per le attività cruciali, quelle che potevano comportare 

anche emissioni non convogliate, c’erano sempre apposite POS che venivano costituite 

d aggiornate?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora, questa, la PSA 9-20 è la procedura operativa di controllo 

delle emissioni visibili nata nel 2006. I primi rilievi li abbiamo fatti da agosto 2006, e da 

allora non abbiamo più smesso di farli. Iniziammo questi rilievi con il supporto... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Mostro alla Corte la POS.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO –  Con  il  supporto  dell’Ecologia,  e  successivamente  ci  siamo... 

abbiamo preso in mano noi, “noi” nel senso come gestione...  come Cokeria, con un 

gruppo  di  tecnici  che  quotidianamente  fanno  questo  monitoraggio.  Monitoraggio 

significa  rispettare  i  limiti  che  le  MTD  ci  indicavano,  quindi  una  percentuale  di 

emissioni per le porte, per gli sportelletti, per i cappellotti dei tubi di sviluppo, per i 

coperchi,  e  un  tempo  di...  un  minimo  tempo...  Un minimo?  Un massimo tempo  di 

emissione durante il  caricamento.  Quindi noi dovevamo fare il  monitoraggio ma poi 

leggere questi report, perchè poi dalla lettura di questi report dovevamo anche fare delle 

azioni  di...  se  c’era  qualche  trand  negativo  dovevamo  tempestivamente  arginare  e 

migliorare la... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – E venivano fatti questi interventi?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo che venivano fatti, certo che venivano fatti. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  C’erano  delle  pratiche  operative  anche  per  il 

caricamento dei forni, lo sfornamento?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – C’erano, per ogni fase, per ogni fase operativa come ho già detto, 

non perché l’avessi fatta io, ma esistevano già delle pratiche operative standard per ogni 

fase.  Chiaramente  quelle  fasi  erano quelle  più delicate:  fase di  caricamento,  fase di 

sfornamento. Agli operatori veniva anche indicato di controllare lo stato di distillazione 

del forno. Avevano anche la possibilità di ritardare le operazioni di sfornamento e di 

lasciare  dei  forni  vuoti  se  il  forno  a  seguito  di  questa  ispezione  presentava  delle 

anomalie sulle pareti, per poi essere manutenuto correttamente. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  Senta,  lei  ha  parlato  di  squadre  specifiche  di 

manutenzione  con  riferimento  ai  miglioramenti  ambientali  e  con  riferimento  in 

particolare a una squadra di operatori specializzati per la pulizia dei telai, delle porte e 

dei telai dei forni.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  C’erano  delle  altre  squadre  speciali,  altri  soggetti 

speciali che lei ha incaricato sempre ai fini del miglioramento ambientale?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ai fini del miglioramento... Una variazione organizzativa fu fatta,  

ma...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ad esempio, proprio per la procedura, quella che lei ha 

detto prima, la PSA 9-20...
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IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - ...c’era una squadra specifica?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Ho detto prima che...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Mi è sfuggito.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  All’inizio  questo  controllo  fu  fatto  dall’Ecologia,  poi  ci 

incaricammo noi di  fare questi  rilievi  e  creammo una squadra di tecnici  che faceva 

questo controllo, quindi lo prendemmo noi in carica. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Si ricorda i nomi di questi soggetti?

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – I  nomi?  I  nomi:  Falvo,  il  signor  Falvo,  il  signor  Mesto,  ma 

erano... Poi sono cambiati nel corso degli anni.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Falvo, Mesto comunque si ricorda.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Non c’erano nomi... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Lei ha anche costituito il COS e il COAE?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Il COS, cioè il Controllo Operativo di Sicurezza e il Controllo  

Operativo Ambiente ed Ecologia sono due funzioni che sono nate in Cokeria, sono stato 

il primo a istituire il COS. Perché come delega, dal direttore ricevevo chiaramente la 

delega sulla 81, la delega sulla 626 prima e, oltre ad occuparmi degli aspetti ambientali 

dovevo occuparmi anche degli aspetti di sicurezza. A supportarci c’erano le funzioni 

centrali di Ecologia, le funzioni centrali di sicurezza. Poiché le attività erano tante, per 

aiutarmi in questi controlli io istituii un tecnico che mi supportasse, una funzione che mi 

supportasse  sulla  divulgazione  delle  pratiche  operative,  sull’aggiornamento  delle 

pratiche operative, sulle indagini, per esempio quando avvenivano gli incidenti cosa era 

successo, quando parlavamo con gli operatori mi aiutavano a parlare, a fare... quindi a 

chiarire  cosa  fosse  successo.  Quindi  mi  supportavano  in  questa  funzione  molto 

importante. Poi, dopo di me il COS si è... questa funzione è stata istituita anche nelle 

altre aree di stabilimento e oggi esiste ancora. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Questo il COS?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il COS. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – E il COAE?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Anche il COAE. In COAE invece mi supportava dal punto di 

vista dell'aggiornamento delle pratiche operative, quindi dal punto di vista ambientale, 

mi reggeva i report che uscivano fuori dal monitoraggio delle emissioni visibili. Quindi 

anche lì era un supporto al mio lavoro. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. Le faccio vedere due funzionigrammi COS e COAE 

che non hanno una data e non hanno neanche una intestazione della società.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - No.
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AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Però vorrei chiederle se lei li riconosce come i funzioni 

grammi...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - ...di queste funzioni che lei ha creato.

(L’imputato prende visione della documentazione in oggetto). 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, questo era il funzionigramma del Controllo Operativo di 

Sicurezza e il funzionigramma del Controllo Operativo Ambiente ed Ecologia, che è 

nato in Cokeria, cioè le prime figure sono nate in Cokeria. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. Senta Ingegnere, per mia esperienza, quando si tratta 

di occuparsi di un ambiente di lavoro – come poteva essere il suo che aveva delle zone 

critiche – il  problema è anche sensibilizzare i  lavoratori  a seguire tutta  una serie di 

modalità di lavoro corrette. E per questo bisogna anche far sapere al lavoratore i rischi 

che corre se ad esempio non si mette la maschera o un certo tipo di maschera.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – C’era questa attività, veniva svolta nell’ambito della sua 

area?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. I lavoratori venivano informati dei rischi presenti in area, non 

solo della presenza di benzene ma anche di altri rischi presenti in area. Ma in particolare 

per IPA e benzene fu fatta anche una formazione,  una informazione dei lavoratori  e 

siamo stati supportati dal servizio sanitario di stabilimento. E ricordo che durante queste 

attività  di  formazione  io  ho  dovuto  partecipare,  perchè  come  responsabile  di  area 

dovevo sensibilizzare gli  operatori  alla  corretta  applicazione  delle  pratiche operative 

standard e al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Su quello abbiamo 

dovuto fare diciamo una sensibilizzazione molto forte, molto forte negli anni, in modo 

che tutti potessero usare i dispositivi di protezione di cui dotavamo gli operatori. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ingegnere, ho ancora tre domande. Una, che me la dica 

per quello che non ha ancora detto nel corso dell'esame: nel corso della sua attività ha 

avuto modo di conoscere altri impianti di cokeria di altri stabilimenti siderurgici? Anche 

per studiare le tecnologie e per mettere a confronto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora, io ho avuto modo di conoscere perché ho partecipato a un 

comitato tecnico di cokeria che già... si facevano questi incontri con le altre aree...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Cioè è un comitato interno dell'Ilva questo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no, no. Con altre, di Europa. Era un comitato europeo, Coke... 

European Coke Comittee. Quindi era un comitato europeo tecnico che si occupava di 
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cokerie.  Quindi  ci  si  incontrava  un paio  di  volte  all’anno in  uno stabilimento  della 

cokeria, in uno stabilimento d’Europa, e si... c’era argomento, un topic del meeting, e in 

quell’occasione si aveva modo di portare la propria esperienza in questo comitato. È 

chiaro che era un punto... un modo di incontrarsi con le altre realtà e di conoscere le  

altre  realtà  europee.  Grazie  a  questo  scambio  tecnico  avevamo  anche  modo  di 

confrontarci e di portare anche delle migliorie sui nostri impianti. Oltre a questi comitati 

tecnici, che si svolgevano due volte l’anno, ho avuto modo di visitare altri stabilimenti  

nel mondo, ho fatto... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Mi scusi, con riferimento a queste riunioni di comitato, 

lei si è potuto rendere conto che alcune tecnologie nel momento in cui lei ha descritto 

essere state installate nell’esame del Pubblico Ministero erano state installate prima di 

altri impianti industriali europei?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Io ho avuto modo di vedere come Taranto fosse... fosse molto più 

avanti rispetto a tanti, tanti impianti siderurgici in Europa. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ad esempio, scusi?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Mah,  ad  esempio  rispetto  alla  Francia,  rispetto  anche  alla 

Germania, rispetto all'Inghilterra. L’Inghilterra era molto indietro tecnologicamente. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – C’erano degli stabilimenti che chiedevano di effettuare 

delle visite presso il vostro stabilimento per vedere le tecnologie nuove?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo. Certo, proprio perché eravamo un example plant. Ricordo 

che questi scambi... era normale avere questi scambi, perché era come avere un buon 

rapporto di vicinato, no? “Io ti faccio venire, ti faccio vedere la mia tecnologia”, ed era 

buono avere  questi  scambi  anche  con  altri  stabilimenti.  Ricordo  per  esempio  l'INS 

(come da pronuncia) che mi chiese di venire a vedere le porte elastiche che erano state 

installate  a  Taranto.  La  Batteria  12  è  stata  un  impianto  di  riferimento,  perché  poi 

avendo... il fornitore avendo costruito... la UDE che aveva costruito questo stabilimento 

molto spesso ci portava dei propri clienti, perché doveva costruire la stessa batteria in 

altre parti del mondo, non soltanto in Europa. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì.  Lei  ha  già  detto,  e  quindi  non glielo  voglio  far 

ripetere, anche di un importante scambio tecnico con la Corea del Sud.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – sì 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ne ha parlato nell’esame del Pubblico Ministero.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ho avuto modo di... ho avuto modo di visitare la POSCO, che è 

uno dei grossi produttori al mondo di acciaio, e anche di fare un training proprio ai 

primi anni del 2000 a Shimizu, uno stabilimento della Nippon Steel in Giappone. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Lei come capoarea e i suoi sottoposti avete mai ricevuto 
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dei premi retributivi in denaro?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, noi ricevevamo dei premi retributivi.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – A che cosa erano legati questi premi?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Erano legati a... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Erano annuali?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, erano annuali. Non erano contrattualmente stabiliti, cioè era un 

modo  per  apprezzare  il  nostro  lavoro  dal  punto  di  vista  di...  anche  di  presenza  in 

stabilimento, considerando che noi stavamo in stabilimento... Cioè, io e molti dei miei 

collaboratori dal sesto livello in poi non ci veniva retribuito lo straordinario, e quindi era 

un modo anche per compensare le ore che passavano in stabilimento, perché passavano 

dalle  dodici  alle  quattordici  ore  in  stabilimento  ogni  giorno,  Natale  e  anche  altre 

festività.  Poi, dal miglioramento continuo che apportavano sui nostri impianti,  anche 

agli indici di frequenza, per quanto riguarda gli indici di frequenza per gli infortuni che 

nel corso degli anni si è sempre ridotto. Quindi era un modo per premiarci del lavoro 

che facevamo. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Era un premio che era legato anche ai quantitativi di 

produzione effettuati?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Mah... no, non era legato alla produzione, perché in Cokeria noi 

non abbiamo fatto dei record di produzione, stavamo sempre sotto la nostra capacità 

produttiva, in quanto dal 2004 fino alla fine siamo sempre stati soggetti ad attività di 

rifacimento,  quindi  non avevamo mai  stabilito  dei  record  di  produzione  che  furono 

stabiliti quando le batterie andavano a quattordici, diciassette ore.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Senta...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Di tempi di distillazione.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Più volte nel corso del processo, ma anche in queste 

udienze, si è parlato di un problema: le emissioni, delle emissioni non convogliate dalle 

porte dei forni. Ecco, la mia domanda è questa: se nel periodo di sua gestione in cui lei è 

stato capoarea le risulta e può quantificare se ci sono stati degli aumenti, delle ore di 

manutenzione proprio sui forni, proprio a questo fine.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Questa attività di manutenzione, di registrazione alle porte, 

che poi ci è stata anche richiesta dall'AIA 2011, prima era attuata da personale sociale. 

La effettuavamo dal lunedì al venerdì, solo di primo turno; successivamente, nel 2008-

2009  c'è  stato  un  passaggio  a  ditte  terze,  quindi  non  facemmo  più  riferimento  a 

personale sociale ma... 

AVVOCATO  BACCAREDDA  BOY  –  Scusi,  personale  sociale  non  è  chiaro.  Che  cos'è  il 

personale sociale?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Di mia gestione, cioè...

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Societario.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – ...in organico. Societario.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Della sua area. Okay.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Ma facemmo riferimento  a  ditte  terze  per   questa  attività  di 

manutenzione, di registrazione alle porte. E intensificammo...  di manutenzione su tre 

turni, quindi dal lunedì alla domenica su tre turni. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Quindi c’è stato un aumento di ore?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Siamo passati a triplicare quanto richiesto dalla... 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Questo nel suo periodo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Nel mio periodo. Sì, sì. Già nel periodo, sì.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – C'è stata una triplicazione. In diverse fasi oppure tutto 

assieme?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Nel 2009 già avevamo raggiunto questi ritmi. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Sì. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Che io ricordi.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Presidente, io ho concluso l'esame. Annuncio solo che 

dei  pochi  documenti  a  cui  ho  fatto  riferimento  farò  una  nota  anche  di  produzione 

aggiornata che ovviamente farò avere anche al Pubblico Ministero. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY - Naturalmente  glieli  posso lasciare  questi,  certamente, 

potete alle allegarli verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono opposizioni, osservazioni del Pubblico Ministero 

o delle altre Parti, possiamo anche trattenerli. Va bene, va bene. Chi vuole procedere 

all’esame allora? L'esame, molti difensori hanno chiesto l’esame. Poi vediamo se c’è il 

controesame. Non tutti ma diciamo la maggior parte. Quindi sembra che nessuno abbia 

intenzione... Controesame? Prego, Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Annicchiarico,  per  il  verbale.  Le  mostro  in  visione 

questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma lei non ha chiesto l'esame? Mi era sembrato di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be', è uguale, tanto una domanda devo fare. Io non me 

lo ricordavo, però non me lo avete... non mi avete detto niente e quindi... visto che avete 
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l’elenco davanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Controesame, prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Controesame. Grazie, Presidente. Con il consenso della 

Corte le sottoporrei in visione questo documento che è già agli atti, comunque questa è 

una copia per facilità di consultazione. È un documento datato 01 luglio '99, che è il 

documento di...  è il  contratto di assistenza tecnica e di servizi tra una società che si 

chiama “Riva Acciaio Italia  S.p.A.”, che poi diventerà “Riva Fire S.p.A.”, quindi la 

controllante, e "Ilva S.p.A." È un contratto in forza del quale c'era la presenza anche in 

Ilva come in altri stabilimenti di un personale tecnico a vario livello che forniva i servizi 

per conto di Riva Fire a favore di Ilva in questo caso. Posso mostrare il documento per 

favore? Per chiedere se ha mai visto questo documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra che sia stato già mostrato in precedenza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, a lui no, però nel corso del dibattimento.

  

(L’imputato prende visione del suddetto documento).

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, ma io non l’ho mai visto. Non l'ho mai visto, dovrei leggerlo 

insomma. Non l’ho mai visto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma c’è una domanda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda l’avevo fatta  inizialmente, se aveva mai 

visto questo documento, e ha risposto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ha mai visto, e ha detto che non l'ha mai visto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome prima aveva dato delle risposte sulla presenza 

dei  consulenti,  che  li  riconduceva  genericamente  ai  Riva,  allora  ho  fatto  vedere 

praticamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il rapporto fiduciario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, quello che era il documento in forza del quale 

c'era  il  contratto  delle  società  che  praticamente  stabiliva  il  motivo  e  perché  quelle 

persone dovevano stare a Taranto. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ne chiede l’acquisizione? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, vorrei che venisse acquisito al verbale.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo voglio vedere Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, facciamolo rivedere al Pubblico Ministero che ogni 

tanto se lo scorda! 

 

(Il Pubblico Ministero prende visione del documento in oggetto).
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P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma perché stiamo aspettando?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero sta esaminando il documento di cui lei ha 

chiesto l'acquisizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, per verificare la conformità? Lo abbiamo stampato 

dal...  Cioè sempre quello  è,  non è...  E comunque era soltanto  per  lasciare  traccia  a 

verbale. Faccio riferimento già al documento acquisito, qualora fosse difforme... Perché 

non vorrei perdere tempo su questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, c’è opposizione per questo? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’abbiamo già acquisito. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Così, per comodità lo acquisiamo anche al presente verbale. Ci 

sono domande?

AVVOCATO G. MELUCCI – Io devo fare un paio di domande. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. G. MELUCCI 

AVVOCATO G. MELUCCI – L’Avvocato Melucci per i suoi assistiti. Senta Ingegnere... Mi 

scusi, non la vedo, sono qua. Senta, le faccio una domanda relativamente a una risposta 

che ha dato al Pubblico Ministero in riferimento all’Ingegner Bessone.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ad un certo punto in riferimento al lavoro fatto da terzi... lei  

ha detto che lui dava un parere tecnico su questa attività.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Me lo conferma?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi conferma che una volta effettuato un lavoro di questo tipo 

bisognava  fare  una  verifica  che  il  lavoro  fosse  rispondente  a  quelle  che  erano  le 

specifiche richieste e che quindi...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Me lo conferma?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E che quindi  questa fase era  diciamo anche necessaria  poi a 

sbloccare la successiva fase amministrativa del saldo, di altro?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi mi conferma questa circostanza?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In riferimento all’Ingegner  Bessone.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – In riferimento all'Ingegner Bessone. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, in riferimento poi al signor Pastorino...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...lei ha detto era due giorni a settimana, una settimana non c'era, 

per mesi mancava. Mi conferma questa circostanza?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, sì. Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sa, per sua esperienza, se lui svolgeva attività analoga anche in 

qualche altro stabilimento del gruppo o se faceva viaggi di approfondimento su altri 

impianti, anche di società diverse dal Gruppo Riva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Mah... No, negli altri stabilimenti non lo so. So che lui arrivava da 

Genova, stava nello stabilimento di Genova. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Era un dipendente dell’Italsider di Genova?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo lo sa.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Era un dipendente dell’Italsider  di  Genova, infatti  lavorava lì 

prima... all’acquisizione mi sembra del gruppo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, il Pubblico Ministero ad un certo punto le ha chiesto dal  

punto  di  vista  dell’operatività,  e  lei  ha  spiegato  che  su  certi  investimenti  vi  era  un 

confronto anche con l'Ingegner Pastorino.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se oltre a questo aspetto lui fosse operativo 

sul suo impianto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Assolutamente no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non aveva nessuna funzione?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, assolutamente.

AVVOCATO G. MELUCCI - Assolutamente.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Soltanto dal punto di vista degli  investimenti,  aveva un ruolo 

tecnico sugli investimenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni, il termine tecnico...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sui rifacimenti delle batterie in particolare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Il termine tecnico è più che soddisfacente,  però adesso le 

volevo  chiedere  se,  insomma,  questo  confronto  tecnico  le  abbia  fatto  apprezzare 
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esperienza, conoscenza da parte di questa persona su come si facevano queste attività. 

Se l’ha potuto apprezzare da tecnico quale è.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Mah, sì, ho avuto una buona esperienza, cioè ho acquisito una 

buona esperienza dal signor Pastorino. 

AVVOCATO G. MELUCCI  – La ringrazio. Ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. C'è il riesame del Pubblico Ministero?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. S. LOJACONO 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Mi  scusi,  Presidente.  Solo  una  domanda  per  Ceriani,  in 

controesame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Scusi... Prego, prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Proprio una soltanto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prima, Ingegnere... Sono l’Avvocato Lojacono, per il verbale.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Prima  lei  ha  usato  un'immagine  che  volevo  chiederle  di 

spiegarmi, mi sembrava abbastanza efficace, ma forse la può spiegare meglio. Lei ha 

detto  che...  in  relazione  al  fatto  che  il  signor  Ceriani  svolgeva  la  sua  attività  con 

riferimento  all’Area  Acciaieria,  lei  ha  detto:  "Rispetto  alla  mia  area..."  -   cioè  alla 

Cokeria – "...l'Acciaieria non era cliente della Cokeria".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO  – Può spiegare meglio che cosa intendeva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Nel ciclo produttivo della Cokeria il mio legame di vicinato è con 

i Parchi, con l’Area Parchi, perché mi deve rifornire le materie prime per produrre il 

coke e, una volta prodotto il coke, il mio successivo cliente è l’altoforno. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Ho capito.  Quindi  a  monte  aveva i  Parchi  e  a  valle  aveva 

l'altoforno. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mentre l'Acciaieria, se ho capito bene, sta a valle dell'altoforno.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – L'Acciaieria era... Sì, era distante dal mio ciclo produttivo, quindi 

non avevo nessun legame tecnico con l'Acciaieria.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie mille. Grazie.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No. Pubblico Ministero?
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RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, un paio. Senta, mi riallaccio proprio a questa risposta: altro cliente 

non era l'Agglomerato? 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì. Era l'Agglomerato anche, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, al microfono, noi non sentiamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, se altro cliente della Cokeria era l'Agglomerato.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, era l’Agglomerato. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L'aveva già spiegato però, giusto per...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Era l'Agglomerato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei ha parlato... ho sentito il nome di un certo signor Spadino?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Spadini. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Spadini?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era questo Spadini?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ho già detto, era presente in organigramma, era un consulente, 

fiduciario dei Riva, a cui dovevo dare un ritorno insomma della mia gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era diciamo il referente per l'Area Cokeria?  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni ma dobbiamo intenderci, perché non può 

passare qualsiasi cosa in questo processo tradendo quella che è la logica: se uno è in 

organigramma e espressione "di fiducia della famiglia Riva". Cioè, vorrei comprendere 

in questo senso, e invito naturalmente il Pubblico Ministero a...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è una risposta dell’imputato, non è mica la domanda 

del... Il Pubblico Ministero si è limitato a chiedere di questa persona di cui aveva parlato 

nel corso dell'esame.   

AVVOCATO L. PERRONE – Che era presente in organigramma è stato detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene,  questa è la risposta del  teste...  dell'imputato.  Se ci 

vogliamo opporre adesso alle risposte degli imputati...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, Ingegnere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari  chiederà  la  parola  e farà  qualche  ulteriore  domanda. 

Questa è la risposta dell’imputato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi si occupava dell’Area Cokeria questo signor Spadini?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Il signor Spadini arrivava da Genova, era un tecnico dell’Area 

Cokeria  di  Genova.  La  cokeria  di  Genova fu  fermata  nel  2002 forse,  qualcosa  del 

genere,  e  molti  tecnici  dell'area  a  caldo  di  Genova  vennero  a  Taranto,  in  quanto 
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facevano parte del gruppo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I.  DIMAGGIO – Quindi  anch'io  avrei  potuto lavorare in  un altro stabilimento, 

perché era contrattualmente stabilito che io potessi dare il mio apporto anche in altri 

stabilimenti. E quindi loro... cioè, il signor Spadini venne a Taranto con il compito di 

supportarmi nella mia gestione dell’Area Cokeria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’Area Cokeria. Ecco, da quanto tempo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dal 2003. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2003.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Dal 2003 al 2011 se non sbaglio, fino a che non andò in pensione 

forse. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta Ingegnere, solo un chiarimento: le risulta che in 

ingresso ai forni delle cokerie era inviato anche polverino di catrame?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – In ingresso ai forni era anche inviato polverino di catrame? Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Certo che era inviato polverino di catrame. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E fanghi attivi di supero?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – I fanghi attivi di recupero del trattamento acque di processo? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di supero. Va be'! Ci siamo capiti. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però, mi perdoni, ma qui si stanno facendo 

delle domande totalmente ex novo. Il discorso è che il riesame del Pubblico Ministero 

che dà la possibilità al soggetto che ha chiesto l’esame di poter chiudere nel caso in cui 

praticamente non ci fosse un difensore che ha chiesto anche lui l’esame, deve essere 

comunque sempre in relazione a ciò che è emerso nel corso del controesame. Cioè, il 

Pubblico Ministero può fare le nuove domande, non devono essere nuove domande che 

esulano totalmente, cioè domande ex novo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – (Intervento fuori microfono).

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Cioè,  nasce  l’istituto  per  dare  la  possibilità  a  chi  ha 

chiesto l’esame di poter poi fare delle nuove domande che nascono dopo che c’è stato il  

controesame. Quindi il Pubblico Ministero sta facendo delle cose nuove. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, a parte che abbiamo parlato da una vita di queste cose. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non mi sembra che ci sia nessuna norma che prescriva 

quello che lei ha appena eccepito. In ogni caso...
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P.M. M. BUCCOLIERO – L'ho chiesto io l’esame, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. In ogni caso il Pubblico Ministero è Parte che ha chiesto 

l’esame, in ogni caso i difensori dell’imputato che a loro volta hanno chiesto l’esame 

potranno riesaminare il soggetto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma noi no! Noi abbiamo fatto il controesame. Cioè, il 

problema è che deve essere legato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non avete neanche chiesto l'esame.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto! No, no, il concetto proprio è questo. Esame, 

chi chiede l’esame fa nuove domande, ma il fatto di fare nuove domande... non devono 

essere nuove domande totalmente scisse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non sono neanche totalmente scisse. Una è sorta 

dal controesame, da quello che ha dichiarato in controesame, e l'altra, quest'ultima...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io sulla prima non ho detto niente Presidente, è 

sulla seconda che sono intervenuto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quest'ultima comunque riguarda in ogni caso diciamo l'attività 

svolta  dall'imputato,  l'attività  professionale,  lavorativa  svolta  dall'imputato,  quindi 

anche se dovessimo diciamo iniziare a dubitare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c'è collegamento.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  ...il  fatto  che  chi  ha  chiesto  l’esame  può concludere  con  il 

riesame della parte imputato o altra Parte, anche se volessimo ritenere.. Però, diciamo 

non ricorre neanche il presupposto principale della sua opposizione, cioè che si tratti di 

una domanda totalmente avulsa da quello che è stato l’esame e il controesame. Prego, 

Pubblico Ministero, la domanda è ammessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ha già risposto che appunto...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Volevo aggiungere...

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Volevo aggiungere che questa era una pratica prevista dalla BAT, 

la BAT numero 57 che dice: "Ai fini delle BAT occorre riciclare i residui di produzione 

catrame... residui di produzione come il catrame  derivanti  dalle acque carbone e gli 

affluenti  di  distillazione  e  i  fanghi  attivi  in  eccesso  derivanti  dall’impianto  di 

trattamento delle acque reflue". Quindi è quello che lei mi ha chiesto e noi lo facevamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quale BAT, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Numero... Le BAT Conclusions.

P.M. M. BUCCOLIERO – No!

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Le BAT Conclusions. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2012?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Chiedo scusa, per evitare...  Nel 2005 c'era su questo 

punto le BAT?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Nelle MTD, sì, c'erano... erano già.

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Ma anche su questo punto?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. 

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – Okay.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Lei sa se questo era conforme al Decreto Legislativo 152 del 

2006? Il Testo Unico sulla Gestione dei Rifiuti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Cosa? Ah!

P.M. M. BUCCOLIERO – Il fatto di utilizzare il polverino di catrame e di fanghi di supero.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, un’altra precisazione: sa se poi veniva effettuata 

un’attività  di  miscelazione  del  catrame  derivante  dall’attività  di  cokefazione  con 

naftalene e benzolo?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Allora, so a cosa si riferisce, però... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Nell’ultimo  trattamento  del  gas  di  cokeria  si  effettua  la 

denaftalizzazione e si fa un lavaggio del gas coke con un olio, olio di antracene, che 

serve ad  assorbire  il  naftalene,  e  questa...  L’olio  che  assorbe il  naftalene  viene  poi 

distillato  per essere riutilizzato.  Dalla distillazione dell’olio  di antracene si ottiene il 

fondo del residuo di distillazione e una miscela di catrame... di pece più che altro, di 

pece e di naftalene che veniva inviata  nel  catrame,  veniva miscelata  nel  catrame di 

produzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E anche questa era una pratica diciamo industriale che veniva... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Veniva venduto anche in parte, Ingegnere?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il catrame viene venduto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Viene venduto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il catrame viene venduto. Ma o con questo o senza questo non è 

che c'è un arricchimento... Cioè, non è il costo del catrame potesse variare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, il trattamento di queste sostanze – no? - benzolo, naftalene, era 

previsto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale? Se lo sa, Ingegnere.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 05/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 100 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Il trattamento...

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa miscelazione del catrame con benzolo...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Ah, questa... Non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un’altra precisazione, Ingegnere. Lei sa se in ingresso ai forni delle 

cokerie è andata anche la loppa di altoforno?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – A questo ero presente, se non sbaglio ieri, con l’Ingegnere De 

Felice che ha spiegato  che è  impossibile  che possa andare della  loppa in  altoforno, 

perché se dovesse andare la loppa in altoforno distruggeremmo le batterie. Cioè non... È 

un inerte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – E come ha detto l'Ingegner De Felice probabilmente è un errore, 

perché non ha assolutamente a che fare con la produzione di coke. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Distruggeremmo immediatamente le batterie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi conferma quanto ha riferito l'Ingegner De Felice?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. No, quello glielo posso affermare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - E' un errore. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  poi  lei  ha  parlato  dell’attività  di  trattamento  rifiuti  e  di 

recupero rifiuti nelle cokerie. Abbiamo già detto quel discorso...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Della pasta di... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Della pasta di zolfo.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Della pasta di zolfo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Contenente solfuri, no?

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma vi era anche un trattamento, quindi un recupero che riguardava 

rottami ferrosi e scaglie di laminazione?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, in Cokeria no. Cioè noi... Prima che arrivasse il fossile in 

batteria veniva deferrizzato, quindi c’è sui nastri convogliatori un magnete che recupera 

eventuale  rottame,  eventuali  pezzi  di  ferro che sono presenti  nel  carbone e che non 

possono andare in Cokeria altrimenti distruggeremmo le batterie, oppure taglieremmo i 

nastri. Quindi c’era un’attività di pulizia che si faceva... che si fa sui nastri per del ferro 

che può essere presente accidentalmente nell’Area Parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Così come quindi le scaglie di laminazione?
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IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, scaglie di laminazione non penso, non penso che arrivavano 

in Cokeria, quello no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, Ingegnere, c’era attività di trattamento termico dei fanghi 

derivanti  dagli  impianti  di  depurazione  delle  polveri  di  desolforazione  del  gas  coke 

anche provenienti da stabilimenti esterni?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non ho capito la domanda, cioè non ho capito...

P.M.  M.  BUCCOLIERO – C’era  un’attività  di  trattamento  termico  di  rifiuti  abbiamo  detto 

contenenti solfuri.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, quello sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – E va bene,  e questo l’ha chiarito.  Poi:  "di fanghi derivanti  dagli  

impianti biologici di depurazione delle polveri e di desolforazione del gas coke".

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Di altri stabilimenti?

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche di altri stabilimenti.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, no.

P.M. M. BUCCOLIERO – E di quello di Ilva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, il nostro impianto non produceva fanghi. Il nostro impianto di 

desolforazione gas coke non produce fanghi, non c’è un'uscita diciamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché è a secco, che cos'è?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – No, il nostro impianto di desolforazione gas coke, che è anche 

riportato  nel  BREF,  utilizza  l’acqua  ammoniacale  che  si  produce,  quell’acqua  che 

dicevo prima,  l’8  percento  più il  3  percento  di  produzione,  quella  è  molto  ricca  di 

ammoniaca. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Quell’acqua è utilizzata per assorbire l'H2S. Quindi una volta che 

quest’acqua assorbe l'H2S dal gas, quindi desolfora il gas... Noi utilizziamo la nostra 

acqua di processo per desolforare il gas; quell’acqua arricchita di... che si arricchisce di 

H2S viene distillata, i vapori che si producono dalla distillazione vengono bruciati per 

produrre acido solforico, e finisce lì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Non c’è un’uscita da questo impianto, assolutamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, è chiaro. E' chiaro. Va bene. Grazie, Ingegnere.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci sono altre domande?

AVVOCATO BACCAREDDA BOY – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Ingegnere, volevo...
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AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Posso chiedere una sola domanda?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, è finito ormai, il giro è finito.  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Era una data. Una data. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – No,  no  Avvocato,  è  finito  ormai  il  giro.  L’avrebbe  dovuto 

chiedere prima, le ho dato anche la parola.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, volevo sapere questo: quando lei ha parlato dell’Area 

Parchi  ha  riferito  che  rispetto  all’Area  Cokeria  che  era  diciamo   sotto  la  sua 

responsabilità c'erano più rapporti,  e quindi ha riferito dell’Ingegnere Andelmi e del 

rapporto, diciamo come si coordinava con Rebaioli Giovanni.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Quando  ha  riferito  di  questo  argomento,  ha  iniziato  a  dire: 

“Come nel mio reparto io mi rapportavo...”

IMPUTATO I. DIMAGGIO – C'era il signor Spadini. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco! Questo voleva dire.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Intendevo questo.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Perché  poi  non  ha  detto,  cioè  si  è  interrotto,  perché 

evidentemente...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Come nel mio reparto c’era il signor Spadini, nel reparto dei 

Parchi c’era il signor Rebaioli. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, con questo vuole dire che c'era lo stesso tipo di rapporto 

diciamo tra capoarea e questi soggetti?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, era più o meno uguale. Poi non conosco diciamo i dettagli 

del rapporto tra  Rebaioli  e Marco Andelmi,  conoscevo i  rapporti  miei  con il  signor 

Spadini. Anche Rebaioli era presente in organigramma, anche Spadini era presente in 

organigramma. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho capito.

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Quindi questo tipo di rapporto ho fatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  Senta Ingegnere,  ma...  Sì,  che erano diciamo entrambi in 
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organigramma. 

IMPUTATO I. DIMAGGIO - In organigramma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di Taranto o di...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Di Taranto. Sì, di Taranto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di Taranto.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Di Taranto, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sia...

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Rebaioli che il signor Spadini. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  ...Rebaioli  che  il  signor  Spadini.  Senta,  ma lei  ha detto  che 

doveva rapportarsi a questo signor Spadini, doveva riferire.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì. Non è che facevo un rapporto scritto, nel senso rapporto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no, nel senso che doveva riferire.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, sì, rapportarsi, dovevo condividere con lui. Lui era molto... era 

specializzato nella miscelazione fossili, lui era uno specialista di fossili, perché quando 

stava a Genova si occupava di quello.  Quindi l’apporto tecnico era più che altro su 

questo aspetto, poi molto sugli investimenti. Poi quando andavamo fuori, nello scambio 

che facevamo annualmente con gli altri impianti, veniva anche lui, mi seguiva. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho capito. Senta Ingegnere, diciamo avere questa persona.. Io 

non lo so, non vorrei...

IMPUTATO I. DIMAGGIO - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vorrei evitare di dare definizioni. Lei lo accettava o non le stava 

bene?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  All’inizio,  all'inizio  non  l’ho  accettato.  All’inizio  non  l’ho 

accettato per... Non lo so, ho avuto un po’ di difficoltà ad accettarlo all’inizio. Tant’è 

che io, in maniera così, ufficiosa, non ho mai dato le dimissioni dal ruolo, ma chiesi le 

dimissioni  dal  ruolo  al  responsabile  del  personale,  e  in  qualche  modo  in  maniera 

amichevole mi convinse a rimanere in ruolo, proprio per questa insofferenza che avuto 

all’inizio. Poi, dopo ero così impegnato nella mia attività insomma che... Perché se non 

mi rapportavo venivo rimproverato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi  lei  ha pensato di  dare le  dimissioni,  di  rassegnare le 

dimissioni?

IMPUTATO  I.  DIMAGGIO  –  Sì,  sì.  All’inizio,  all'inizio  ho  sofferto  di  questa  cosa.  Poi, 

insomma, l’ho accettata con il passare degli anni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande? 
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DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, mi riallaccio alla domanda del Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, anche questo signor Spadini era diciamo un incaricato della 

famiglia Riva?

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Sì, era un consulente tecnico di Riva.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sul punto ci sono altre domande dei difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci sarebbe l’opposizione alla domanda del Pubblico 

Ministero, ma ormai ci siamo stancati, quindi non...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quale motivo? Sempre per quel...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non la facciamo più.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, l’ho già respinta precedentemente. Va bene, se non ci 

sono altre domande la ringraziamo, e può andare. Prego.

IMPUTATO I. DIMAGGIO – Grazie. 

 

L’imputato si riaccomoda al proprio posto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cavallo è presente? Prego.

(Interventi fuori microfono). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Cinque minuti, prego.

 

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:43 e riprende alle ore 16:53).

ESAME DELL'IMPUTATO CAVALLO ANGELO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegner Cavallo, la devo avvisare che lei ha facoltà di astenersi 

dal sottoporsi all’esame. Decide di rispondere o si avvale della facoltà di non rispondere? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. Decido di rispondere.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Visto  che  ha  deciso  di  sottoporsi  all’esame,  la  devo 

ulteriormente avvisare che quello che dichiarerà potrà essere usato contro di lei e se 

renderà  dichiarazioni  accusatorie  nei  confronti  di  terzi,  potrà  essere  chiamato  a 
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testimoniare in merito a queste circostanze.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sono consapevole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Allora possiamo procedere.  Chi inizia? Il Pubblico 

Ministero che ha chiesto l’esame di tutti gli imputati. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Buonasera, Ingegnere. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Buonasera. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Senta  Ingegnere,  cominciamo con la  solita  domanda:  da  quanto 

tempo presta la sua attività nel siderurgico di Taranto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io sono stato assunto nel 1990 e dopo due anni che ho trascorso a 

Roma per un master universitario organizzato da Ilva pubblica dell’epoca, sono arrivato 

nel  ‘92  in  stabilimento.  Mi  sono  occupato  di  attività  legate  alla  programmazione 

nell’area  ghisa,  nell’ambito  dei  consumi  e  quindi  dei  bilanci  dei  consumi  e  di 

produzione dell’area ghisa fino al 1998 circa, dopodiché - praticamente - su esigenze 

aziendali  di  ricambio  generazionale  ho  cominciato  ad  entrare  nel  merito  della 

produzione, degli impianti produttivi, fino ad arrivare nel 1999 circa sugli impianti di 

agglomerazione, dove ho ricoperto la… 

P.M. M. BUCCOLIERO – 1900?

IMPUTATO A. CAVALLO – 1999. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, ’99.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sugli impianti di agglomerazione, dove ho svolto un ruolo tecnico 

e  poi  dall’aprile  del  2007  ho  assunto  il  ruolo  di  capoarea  degli  impianti  di 

agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino a?

IMPUTATO A. CAVALLO – Fino al 3 luglio del 2012, momento in cui ho dato le dimissioni da 

capoarea. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, dal 1999 fino al 2007 cosa ha fatto nell’agglomerato?

IMPUTATO A. CAVALLO – In agglomerato ho avuto una prima fase di ruolo tecnico,  ho 

seguito la messa in esercizio degli impianti MIP, per esempio, è stata una cosa della 

quale  mi  sono  occupato.  Ho  svolto  attività  quale  capoturno,  quindi  aspetti  tecnici 

sostanzialmente. Poi ho ricoperto il ruolo di caporeparto di esercizio e produzione degli 

impianti di agglomerazione e dopodiché, come ho detto prima, dal 2007 ho assunto il 
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ruolo di capo area dell’agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei conosce bene le dinamiche dell’agglomerato?

IMPUTATO A. CAVALLO – Conosco gli impianti di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quante linee ci sono di agglomerazione?

IMPUTATO A. CAVALLO – Gli impianti di agglomerazione di Taranto hanno in esercizio due 

linee di agglomerazione: linea D e linea E. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, da quando lei ha iniziato, dal 1999. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Dacché io ho iniziato soltanto le due linee: linea D e linea E.

P.M. M. BUCCOLIERO – Linea D e?

IMPUTATO A. CAVALLO – E linea E. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, volevo analizzare insieme a lei l’allegato A della 

relazione dei custodi del 19 novembre 2012 credo sia questa, dove parlano di tutti gli 

interventi che occorre fare sugli impianti e anche sull’agglomerato.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non so se lei ce l’ha sottomano, oppure se ne ha necessità. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, dovrei averlo tra le mie carte. Se posso prenderlo, lo prenderei 

volentieri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì 

 

(L’imputato consulta documentazione in suo possesso).

 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Allora,  i  custodi  partono  proprio  dalle  fasi  di  processo,  quindi 

omogeneizzazione,  preparazione  miscela,  sinterizzazione,  poi  frantumazione  e 

vagliatura  a  caldo,  raffreddamento  agglomerato,  stabilizzazione  e  vagliatura 

agglomerato. Analiticamente ci dicono quello che secondo loro sarebbe necessario per 

limitare le emissioni sia convogliate che diffuse. In particolare, per quanto riguarda la 

fase di omogeneizzazione, intanto Ingegnere se ci può dire in che cosa consiste questa 

fase?

IMPUTATO A. CAVALLO – Allora, la fase di omogeneizzazione è una fase che avviene prima 

della  sinterizzazione,  cioè  consiste  nel  realizzare  un  cumulo  di  minerali  fondenti  – 

appunto omogeneizzato  – affinché si  possa dare all’agglomerato una carica ferrifera 

omogenea per poter produrre la spugna di ferro, che è l’agglomerato stesso. Quindi, 

sostanzialmente, consiste in due... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come avviene questa fase di omogeneizzazione?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  L’impianto  si  compone  di  dieci  sili,  all’interno  dei  quali 

transitano i minerali e i fondenti, ai quali segue la fase di stratificazione. Quindi su un 
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parco lungo circa 350 metri e largo 35 metri c’è una macchina denominata Stacker, che 

avanzando avanti e dietro con cicli da 25 minuti cadauno, va a stratificare il cumulo, 

fino al raggiungimento di circa 180 tonnellate di cumulo formato. Contestualmente, nei 

giorni precedenti, è stato realizzato un cumulo nella stessa maniera che è nella fase di 

ripresa e quindi viene rifornito verso gli impianti di agglomerazione.  Queste sono le 

operazioni legate alla omogeneizzazione. Non so se ho rappresentato bene. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Insomma!  Non  tanto,  Ingegnere.  Ma  questa  omogeneizzazione 

avviene, come dire… 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sul cumulo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma non con temperature alte.

IMPUTATO A. CAVALLO – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, avviene a freddo?

IMPUTATO A. CAVALLO – È a freddo, a freddo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. In questa fase di omogeneizzazione, Ingegnere, ci sono 

delle emissioni diffuse?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  In  questa  fase  di  omogeneizzazione  si  possono  generare 

potenzialmente delle emissioni diffuse, se non adottando dei metodi adeguati per evitare 

che ciò avvenga, che è ad esempio nel momento in cui c’è il dosaggio dei vari materiali 

verso la macchina di formazione. Operazione che viene svolta normalmente all’interno 

di un fabbricato chiuso e, per quel che riguarda la mia gestione, veniva effettuato con 

acqua irrorata, quindi umidificando i minerali che venivano estratti dai dosatori. Questo 

sino  al  2010,  perché  nel  2010  abbiamo  aggiunto  anche  un  filmante  per  evitare 

qualunque tipo di spolverio durante la fase di formazione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Intanto  che  tipo  di  minerali  sono  presenti  in  questa  fase  di 

omogeneizzazione?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Parliamo  di  minerali  di  ferro,  di  fondenti  -  quali  calcare 

sostanzialmente - e poi sottoprodotti utilizzati anche per realizzare l’omogeneizzato e, di 

conseguenza, l’agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali sono questi sottoprodotti?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  I  sottoprodotti  sono  fanghi  di  acciaieria,  fango  d’altoforno, 

polverino d’altoforno, le scaglie di laminazione, i ferrosi derivanti dall’attività dell’IRF, 

la  separazione  della  scoria  del  ferro  dal  ferro  e  nient’altro.  Nient’altro,  come 

sottoprodotto questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, perché lei parla di sottoprodotti? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Perché, secondo quello che prevede la 152, chiudendosi su se 

stesso e non effettuando nessun altro tipo di lavorazione su quello che è il derivato delle 
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lavorazioni principali,  è classificato come tale, come sottoprodotto. Tra le altre cose, 

tutti quanti i prodotti dei quali ho parlato erano correttamente comunicati al Ministero e 

classificati come tali, come sottoprodotti ed io li chiamo sottoprodotti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non come rifiuti?

IMPUTATO A. CAVALLO – No, no. L’agglomerato era autorizzato all’attività R4, quindi al 

recupero rifiuti per la scaglia di laminazione, che è la scaglia proveniente da siti esterni 

dagli impianti di Taranto. Ciò che è prodotto all’interno dello stabilimento di Taranto 

non è considerato rifiuto, ma è un sottoprodotto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi i fanghi, quello che ha detto lei, sono sottoprodotti? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sottoprodotto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, sempre venendo a questa fase di omogeneizzazione, quindi si 

possono generare delle emissioni diffuse dovute alla manipolazione di questi materiali?

IMPUTATO A. CAVALLO – È riportato anche nelle BREF. Sì 

P.M. M. BUCCOLIERO – Potrebbero generarsi. Ecco, dicono i custodi proprio in relazione a 

questo discorso: “Al fine di limitare le emissioni diffuse connesse alle operazioni di 

stoccaggio  e  movimentazione  delle  materie  prime,  risulta  necessario  procedere  alla 

copertura di tutti i nastri trasportatore nonché delle aree di stoccaggio presenti nell’area 

agglomerato”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, Pubblico Ministero, cosa sta leggendo? 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’allegato A. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’allegato A? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’appendice A, intende? 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’appendice A. Ecco, queste misure che prevedono i custodi erano 

già presenti, oppure no?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Queste  misure  erano  già  presenti  sugli  impianti  di 

omogeneizzazione  e  di  agglomerazione,  con  alcuni  punti  ovviamente  in  cui  nelle 

attività,  nel tempo, sono state effettuate ulteriori  per migliorare alcune prestazioni di 

queste  macchine.  Sicuramente,  all’interno  dei  parchi  di  omogeneizzato,  questa  era 

un’operazione che non c’era, non c’è e non ci può essere, per le interferenze che si 

vengono a generare tra la macchina di messa a parco che è lo Stacker e la macchina di 

ripresa che si chiama Reclaimer. Nei parchi è impossibile realizzare un’operazione di 

questo genere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Spieghi. Non sto capendo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Allora, così come ho raccontato prima, la fase di formazione del 

cumulo viene effettuata attraverso una macchina denominata Stacker. Nient’altro è che 
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una macchina che corre lungo delle rotaie, per 350 metri e durante il suo percorso il 

nastro di convogliamento per le materie che devono essere stratificate viene sollevato 

per  raggiungere  praticamente  il  braccio  di  questa  macchina  ed essere depositato  sul 

parco  dove  avviene  la  formazione.  Questo  innalzamento  del  nastro,  ovviamente, 

impedisce la copertura del nastro stesso, perché il nastro si solleva lungo i 350 metri. In 

25 minuti il nastro si alza di continuo, quindi è un’operazione impossibile la copertura 

di questo nastro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Di questo nastro.

IMPUTATO A. CAVALLO – Di questo nastro. Sto parlando, così come ho detto prima, dei 

nastri che asservono i parchi nella formazione e nella ripresa. Stesso discorso vale per la 

ripresa. La Reclaimer percorre i 350 metri ed impiega circa sei giorni per rimuovere il 

cumulo  lungo  i  350  metri  e  costantemente  interferisce  con  il  nastro  che  una  volta 

asserve alla funzione e, in questo caso qui di ripresa, asserve alla funzione di ripresa e 

c’è sempre una interferenza tra la macchina Reclaimer e il nastro trasportatore, che ne 

impedisce la copertura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi lei dice che i custodi parlano di questi nastri trasportatori?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Non  solo.  Non  credo  che  parlino  soltanto  di  questi  nastri 

trasportatori. Infatti prima ho precisato che i nastri trasportatori che insistono sull’area 

agglomerato, quindi partendo dall’omogeneizzato fino ad arrivare all’agglomerato erano 

già  coperti,  come  anche  le  torri  di  smistamento  erano  già  chiuse  sui  quattro  lati. 

Ovviamente, nel tempo, così come anche previsto dalla SM7, che era praticamente una 

scheda redatta in funzione delle MTD, praticamente noi ci siamo prodigati a rendere 

tutte le macchine efficienti sotto questo punto di vista. Quindi ciò che poteva mancare 

abbiamo nel tempo… Io le posso dire durante la mia gestione, quindi tra il 2007 e il  

2012, io mi sono impegnato a risolvere queste situazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta  Ingegnere,  proprio  con riferimento  a  questo passaggio dei 

custodi,  anche  per  quanto  riguarda  – dice  – le  aree  di  stoccaggio  presenti  nell’area 

agglomerato. Di stoccaggio. Loro parlano della copertura.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, queste aree di stoccaggio erano coperte o scoperte?

IMPUTATO A. CAVALLO – Le aree di stoccaggio delle quali sto parlando e delle quali avevo 

responsabilità sono i parchi di omogeneizzato e non erano coperti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quelli là non erano coperta? 

IMPUTATO A. CAVALLO – No, come non lo sono ancora oggi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando, invece, avete realizzato questo sistema di cui lei ha parlato, 

che c’era già la copertura dei nastri? Ovviamente non quelli cui ha fatto riferimento 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 05/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 110 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

adesso, che non potevano essere coperti, da quello che ho capito.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. Io – ripeto – durante la mia gestione, tra il 2007 e il 2012, 

ho  provveduto  ad  apportare  alcune  modifiche  a  delle  macchine,  a  dei  nastri 

convogliatori e al tempo stesso anche a migliorare gli aspetti delle coperture dei nastri 

trasportatori. Questa è un’attività che ho svolto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che ha fatto lei, diciamo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2007 in poi?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. Anche, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, quando è iniziata? Ha detto dal 2007 fino al?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Io  sono  stato  responsabile  degli  impianti  di  agglomerazione 

dall’aprile del 2007 a luglio del 2012. Quindi durante questi anni io, tra le mie attività, 

ho fatto anche questo. Questo è quello che ho detto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La copertura di questi nastri.

IMPUTATO A. CAVALLO – Anche, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se possiamo dare una percentuale di questi nastri che ha coperto e 

soprattutto i tempi. Lei ha iniziato nel 2007 ad effettuare questa copertura?

IMPUTATO A. CAVALLO – No. A dire il  vero,  già  prima della  mia gestione sicuramente 

queste attività erano portate avanti e quindi non sono in grado di fornire indicazioni su 

quello che era prima della mia gestione. Però io le posso raccontare quella che è stata la 

mia gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, ma lei era presente in agglomerato dal ‘99.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certamente, io ero presente in agglomerato 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

IMPUTATO A. CAVALLO – E per quello che è, non rispondevo direttamente – ovviamente - di 

quelle che erano le attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è chiaro, ci mancherebbe altro!

IMPUTATO A. CAVALLO – Però posso – così come ho detto - raccontare che le attività in 

quest’ambito erano normalmente effettuate. Questo è quello che posso dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi se lei questa attività l’ha iniziata – lei personalmente, come 

capoarea – dal 2007. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Sì, giugno 2007. Scusi Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Giugno 2007.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Cioè, entra nel giugno 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Vuol dire che fino a giugno 2007 mancava qualcosa a livello  di 

copertura dei nastri?
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IMPUTATO A. CAVALLO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa ha fatto lei? Non sto capendo io allora, Ingegnere. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Cerco di spiegarmi nel migliore modo possibile. Le macchine in 

assoluto, gli impianti in assoluto, nascono corredate di tutto ciò che è necessario per 

evitare,  anche per gli aspetti  ambientali  sostanzialmente,  come credo che siano nate, 

almeno a guardare i disegni – come sempre ho fatto durante la mia attività lavorativa - 

dal  1972,  quando  gli  impianti.  Quindi  le  macchine  in  assoluto  sono  corredate  di 

cappottine per evitare lo spolverio, la copertura dei nastri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Nel  tempo  è  possibile  che  attività  manutentive,  perché 

ovviamente  sono macchine  soggette  a sostituzione  del  tappeto,  macchine  soggette  a 

sostituzione dei rulli, macchine soggette a sostituzioni di tamburi, motori, tamburi di 

rincalzo, tamburi di rinvio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – È possibile che durante queste operazioni qualcosa venga rimosso 

e non opportunamente rimesso in sede. Sicuramente, per quello che posso raccontare, 

quello che ho vissuto fino alla mia gestione 2007, le attività consistevano a rimettere in 

ordine  e  mantenere  efficiente  questo  tipo  di  presidi  per  questa  specie  di  macchine. 

Durante la mia gestione abbiamo anche aumentato, intensificato questo tipo di attività 

andando a corredare meglio le torri di smistamento di chiusure, andare a coprire alcuni 

punti che probabilmente non erano ben coperti. Ma sostanzialmente si tratta – parlo per 

quella che è l’area di mia gestione – di piccole correzioni effettuate su macchine che già 

erano equipaggiate di proprio di coperture, cioè di presidi ambientali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO A. CAVALLO – Poi, ovviamente, parliamo di nastri trasportatori degli impianti di 

agglomerazione  che  rispetto  ai  chilometri  dei  nastri  trasportatori  degli  impianti  di 

Taranto sono una piccolissima parte. Quindi io – ripeto – posso parlare e rispondere 

soltanto di quel che è mio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Quindi, in sostanza, questi interventi previsti dai custodi non 

erano necessari perché l’impianto era già ben organizzato.

IMPUTATO A. CAVALLO – Tutto è perfettibile. Su questo non c’è ombra di dubbio! 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  E  certo.  Senta,  Ingegnere,  nella  fase  poi  più  propriamente  di 

preparazione miscela, in che cosa consiste?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Allora,  l’omogeneizzato  ripreso  dai  parchi  dell’omo, 

dell’omogeneizzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quanti sono i parchi, OMO 2?
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IMPUTATO A. CAVALLO – I parchi sono 2. OMO 2 perché si riferisce alla GL2, perché in 

stabilimento  esiste  anche  l’OMO  1,  che  si  riferiva  all’agglomerato  1  non  esercito. 

Quindi l’OMO 2 è costituito da due parchi: uno che si trova in condizioni di formazione 

e l’altro che si trova in condizioni di ripresa. La condizione di ripresa rifornisce agli 

impianti  linea  D  e  linea  E,  dove  ci  sono  cinque  sili  per  lo  stoccaggio 

dell’omogeneizzato, per un totale di tonnellate, parliamo di 5.000 tonnellate per ogni 

impianto di agglomerazione. La mia miscela si compone, sostanzialmente, di una serie 

di  sili  dove  è  contenuto  l’omogeneizzato,  combustibile  del  coketto  0,3  millimetri, 

additivi quali calcidrata e calcare, minuti di ritorno che vengono - praticamente – dalle 

stock house degli altiforni e ritorni interni, che sono ciò che è ricircolato. Tutti questi 

sili qui, o meglio, tutti questi dosatori vanno a comporre quella che è la miscela che 

viene inviata sulla macchina di sinterizzazione. Questo è il ciclo di miscela. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco. In questa fase che tipo di emissioni ci possono essere?

IMPUTATO A.  CAVALLO – Diciamo  che  è  associabile,  sostanzialmente,  a  quello  che  ho 

raccontato  prima  per  l’omogeneizzato.  Quindi  si  possono  generare  delle  emissioni 

diffuse, dovute alle cadute tra un nastro e l’altro, perché ovviamente non c’è un nastro 

continuo che unisce i sili alla macchina di agglomerazione, ci sono diverse cadute. Però 

all’interno - e già stiamo parlando di una situazione all’interno del capannone delle linee 

di agglomerazione - asservite da quella che è denominata “depurazione ambientale”. 

Quindi c’è una serie di condotte con cappe aspiranti, durante questa fase di preparazione 

miscela  all’interno  dell’agglomerato,  dove  c’è  -  appunto  -  un’aspirazione  di  queste 

eventuali emissioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Senta, a questo proposito i custodi affermano che sia 

necessario provvedere – dicono i custodi – alla realizzazione di opportuni interventi 

strutturali,  finalizzati  a  garantire  una  ottimizzazione  e  bilanciamento  del  circuito  di 

aspirazione  attraverso  modifica  di  percorsi,  sezioni  ed  inserimento  di  valvole  di 

regolazione. Inoltre – dicono – risulta necessario provvedere all’esecuzione di opportuni 

interventi  di  miglioramento  dei  sistemi  di  captazione  e  depolverazione  secondaria, 

attraverso  l’installazione  dei  sistemi  di  abbattimento  delle  emissioni,  quali  filtri  a 

manica. Fanno riferimento poi a due punti di emissione, perché dicono: “Durante la fase 

di  preparazione  della  miscela,  sono  presenti  anche  altre  due  emissioni  convogliate 

relative alla fluidificazione della calce idrata – come ha detto lei Ingegnere – relativi ai 

punti E 326 ed E 327, dotati di filtri a tessuto che dovranno essere sostituiti con filtri a 

manica”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Questo è un refuso, perché è la stessa cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. è chiaro il discorso. Questi interventi che prevedono i custodi, 
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questo  inserimento  di  valvole  di  regolazione,  interventi  di  migliorare  il  sistema  di 

captazione e depolverazione secondaria, con l’installazione di filtri a manica, era già 

presente oppure non era presente in questa fase?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Questo  tipo  di  prescrizione  –  se  così  la  posso  definire  –  è 

null’altro  che  ciò  che  io  ho  svolto  sin  da  quando  sono  stato  nominato  capoarea 

dell’agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, spieghi bene Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO – Mi spiego meglio. Come ho detto prima, io sono stato investito 

della nomina di capoarea dell’agglomerato nell’aprile del 2007, non nel giugno del 2007 

come dice il mio Avvocato, nell’aprile del 2007 e da subito sono stato, praticamente… 

Ovviamente mi sono immerso in quella che era la realtà, perché a quel punto dovevo 

occuparmi di quelle che potevano essere le soluzioni per gli impianti. Ovviamente io mi 

sono subito preoccupato di quelle che potevano essere le emissioni diffuse e fuggitive 

degli impianti di agglomerazione e già dal 2007 stesso, se ricordo bene, contattai una 

società, la Alstom Power, per effettuare queste operazioni di bilanciamento, di verifica 

di quello che era lo stato della rete di captazione per la depolverazione ambientale e 

verificare  se  fosse necessario  apportate  delle  modifiche  o delle  migliorie,  al  fine  di 

migliorare  sempre più e  raggiungere -  praticamente – quel  livello  di perfezione che 

poteva essere per un impianto di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Tant’è che nel 2008 fu affidato un incarico alla Alstom Power, nel 

2008 abbiamo ricevuto un report da parte della Alstom Power per quelle che erano le 

indicazioni in merito a questo tipo di attività 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, per fare cosa?

IMPUTATO A. CAVALLO – Per ribilanciare la rete di captazione, apportare modifiche su rete 

di captazione, laddove loro avevano intravisto quelle che potevano essere delle criticità 

da un punto di vista di emissioni di polveri diffuse e fuggitive. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Al tempo stesso ci hanno indicato anche tutta una serie di valvole 

di intercettazione e quant’altro che potesse essere utile per raggiungere questo obiettivo. 

Aggiungo  ancora:  sempre  nell’ambito  di  questo  studio  commissionato  alla  Alstom 

Power  nel  2008,  c’eravamo  già  posti  -  ovviamente  decidendo  il  tutto  insieme  alla 

Direzione e non certo per mia semplice proposta personale, ma tutto condiviso con la 

Direzione - di migliorare gli aspetti anche da un punto di vista di portate di aspirazione. 

Cioè, non ci volevamo fermare semplicemente a rivedere il sistema della captazione, ma 

il nostro obiettivo era aumentare le portate di estrazione di queste polveri, di questi gas, 
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di questi affluenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Perché  all’epoca,  insomma,  l’affluente  era  di  circa  850.000 

normal metri cubi ora, aspirato sugli impianti, alla fine abbiamo realizzato un impianto 

da 1 milione e 200. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel 2008 è arrivato questo progetto, non ho capito bene?

IMPUTATO A. CAVALLO – Nel 2008 è arrivata questa relazione, una relazione abbastanza 

corposa, con disegni, suggerimenti,  schemi e quant’altro,  di circa 200 pagine, che ci 

indicava quelle  che erano le  azioni  immediate  da effettuare per  porre dei  rimedi  ad 

alcune cose da loro constatate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa avevano constatato, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO – Beh, c’erano sicuramente delle aree che… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io parlo sempre fase di preparazione miscela. 

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  La  captazione  ambientale  riguarda  tutto  l’impianto  di 

agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.

IMPUTATO A. CAVALLO – Quindi quando parlo di questo studio, di questa attività, riguarda 

tutto  l’impianto  di  agglomerazione.  Stiamo  parlando  praticamente  di  una  serie  di 

condotte che sono… Cioè,  è un intreccio abbastanza significativo,  con condotte  che 

raggiungono diametri anche di 5 metri, quindi stiamo parlando di un sistema abbastanza 

complesso.  Quello  che  hanno  loro  rilevato,  sostanzialmente,  sono  miglioramenti  su 

gomiti, su curve, rendere tratti più lineari perché tutto è funzione della velocità dei fumi 

aspirati.  Una  velocità  non  adeguata  fa  sì  che  la  polvere  sedimenti  all’interno  delle 

condotte stesse, quindi riduca - praticamente - le sezioni delle condotte e al tempo stesso 

può nel tempo generare delle inefficienze di aspirazione in alcuni punti dell’impianto. 

Quindi  lo studio,  sostanzialmente,  ci  ha portato a questo tipo di risultato,  dove loro 

hanno constatato, hanno fatto misurazioni delle velocità, che devono essere intorno ai 

15 metri  al  secondo, hanno verificato se tutto ciò era rispettato,  ci  hanno dato – tra 

virgolette – delle dritte, ci hanno dato uno studio sul quale lavorare, studio attraverso il 

quale noi ci siamo da subito adoperati per far sì di mettere in ordine la situazione che 

era stata ovviamente manifestata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, ed io questo voglio sapere. Che situazione era stata manifestata? 

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Allo  che  ho  appena  raccontato.  Adesso  se  mi  chiede  nello 

specifico, non riesco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre con riferimento ai problemi di emissioni di polveri diffuse.

IMPUTATO A. CAVALLO – Non c’era un problema – come dire? – strutturale. Diciamo che le 
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polveri  erano aspirate.  L’unica cosa che andava sicuramente migliorata  erano alcuni 

punti che potevano essere meno asserviti di altri punti e quindi creava sbilanciamento. 

Per ribilanciare il tutto e far sì che… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Meno asserviti da che cosa: dall’aspirazione delle polveri?

IMPUTATO A. CAVALLO – Dall’aspirazione, sì. Perché è un reticolo immenso.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Tenga conto che il capannone dell’agglomerato, praticamente, è 

lungo  150  metri  ed  è  largo  all’incirca  70  metri.  All’interno  di  questo  capannone 

insistono tutte le macchine dell’impianto di agglomerazione, parla di una singola linea 

di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Quindi tutti i punti devono essere raggiunti da queste condotte che 

poi confluiscono verso delle cappe di aspirazione. Capisce bene che se delle condotte 

sono  con  dei  percorsi  un  po’  tortuosi  e  che  nel  tempo  possono  inficiare  questa 

aspirazione, vanno a sbilanciare completamente l’aspirazione e ci possono essere aree 

più servite ed aree meno servite nell’ambito dell’aspirazione. Quindi questo è il lavoro 

che è stato fatto. Di conseguenza, questo lavoro che è stato fatto da parte della Alstom, 

noi ci  siamo attivati… Ripeto:  durante la mia gestione ho subito dato il  via a delle 

richieste, concordate sempre con la Direzione, per poter avere a disposizione società 

terze, perché per lo più questo tipo di attività, essendo abbastanza importanti e corpose, 

ci si rivolge a società terze e quindi porre rimedio a questo tipo di situazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, quando avete realizzato quello che – appunto - ha detto questa 

azienda, che ha evidenziato queste circostanze?

IMPUTATO A. CAVALLO – Nell’ambito di queste ispezioni, sostanzialmente, abbiamo anche 

molto interloquito con la società e, quindi, già ancor prima di conoscere quello che era il 

risultato finale, l’elaborato finale, ci confrontavamo con i tecnici della Alstom Power 

per  quelle  che erano le  cose più immediate.  Già a  partire  dal  2008, durante la  mia 

gestione, ci siamo adoperati per risolvere subito quelli che erano gli aspetti più eclatanti. 

Poi, ovviamente, avuta la relazione finale e quindi, di conseguenza, il dettaglio delle 

attività, siamo entrati e piegato dal 2008 fino al 2011 siamo stati impegnati in questo 

tipo di attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In questa attività.  Quali erano invece gli aspetti  più eclatanti  che 

avete risolto subito?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, lo studio di che anno era? Questo studio della Alstom 

Power. 

IMPUTATO A. CAVALLO – 2008. Del maggio 2008 ero lo studio della Alstom Power.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, mi era sfuggito. Prego 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Dicevo: questi aspetti più eclatanti che lei ha detto che bisognava 

risolvere?

IMPUTATO A. CAVALLO – Beh, io contestualmente a questo avevo anche la percezione e il  

senso che avesse bisogno di  interventi  anche  la  zona  della  vagliatura  a  caldo  degli 

impianti di agglomerazione e del raffreddamento dell’impianto di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Tant’è che contestualmente – sempre nello stesso periodo – io mi 

prodigai,  sempre  verificando  il  tutto,  perché  ogni  passaggio  era  discusso  con  la 

Direzione, mi dedicai ad approfondire questo aspetto e coinvolsi un’ulteriore società, la 

Siemens  VAI,  per  affrontare  gli  aspetti  legati  al  raffreddamento  dell’agglomerato, 

quindi alla vagliatura a caldo dell’agglomerato e al raffreddamento dell’agglomerato. 

Quindi diciamo che contestualmente ho seguito questo percorso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E quando avete concluso queste attività con la Siemens?

IMPUTATO A. CAVALLO – Allora alla Siemens, sostanzialmente, seguendo lo stesso iter e lo 

stesso metodo utilizzato con la Alstom Power, affidammo un incarico per la verifica 

della situazione del raffreddatore, vagliatura a caldo e del punto di emissione legato al 

raffreddamento. Il nostro obiettivo era migliorare gli aspetti ambientali del raffreddatore 

e della vagliatura a caldo, senza però pregiudicare quelli che erano i presidi ambientali 

che avevamo sugli impianti. Nella fase di raffreddamento abbiamo multiciclone, quindi 

l’obiettivo era quello e, di conseguenza, chiedevamo innanzitutto che loro ci fornissero 

garanzie su quello che sarebbe stato realizzato. Questo è avvenuto praticamente tra il 

2008 e il 2009. Abbiamo avuto il risultato di questo studio – se ricordo bene – intorno al 

2009.  Alla  luce  dello  studio  Siemens  VAI  abbiamo  deciso  -  sostanzialmente  -  di 

sottoporre a loro l’offerta, infatti sono stati gli unici ai quali abbiamo chiesto offerta 

tecnica ed economica per la realizzazione di ciò che ci avevano proposto. Perché, a quel 

punto,  era  per  noi  importante  avere  il  risultato  e  se  la  società  ci  proponeva  una 

soluzione. Abbiamo ritenuto necessario affrontare la risoluzione della questione insieme 

a loro per essere certi - appunto - del raggiungimento dell’obiettivo. Nell’ambito della 

discussione poi sulle attività da fare, almeno io che seguivo la parte tecnica, che mi 

occupavo della parte tecnica, sono arrivato ad avere una offerta tecnica definitiva da 

parte della Siemens VAI e di questo stiamo parlando forse intorno a marzo del 2010.

P.M. M. BUCCOLIERO – Marzo del 2010.

IMPUTATO A. CAVALLO – No. Chiedo scusa, a settembre 2010 ho avuto la prima stesura di 

questo rapporto tecnico della Siemens per la realizzazione dell’intervento. Dopodiché, 

discutendo di quella che è stata l’offerta tecnica formulata da Siemens VAI, insieme alla 
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Direzione,  abbiamo  deciso,  a  parte  le  correzioni,  perché  ovviamente  non  stiamo 

parlando  di  impianti  che  vengono  offerti  in  ciclo  seriale,  ma  parliamo  di  impianti 

dedicati,  realizzati  appositamente per gli  impianti  di agglomerazione di Taranto,  che 

possono  essere  diversi  dagli  impianti  di  agglomerazione  di  altre  parti  del  mondo. 

Quindi,  completata  questa  fase  tecnica  e  qui  arriviamo  agli  inizi  del  2011,  se  non 

ricordo male stiamo parlando del marzo 2011, però prendetela un attimo con le pinze 

per quelle che sono le date. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego, prego.

IMPUTATO A. CAVALLO – Da un punto di vista tecnico io e il  mio gruppo di lavoro,  il 

gruppo tecnico  che  era  alle  mie  dipendenze,  quindi  tutti  quanti  i  reparti  meccanici, 

elettrici e quant’altro, abbiamo dato il nostro benestare e di lì è cominciata una trattativa 

economica  con la  società  Siemens  VAI,  che  si  è  conclusa  nel  novembre  del  2011. 

Giusto  per  citare  quello  che  citavano  anche  i  custodi,  come  realizzazione,  non  è 

nient’altro  che  la  prescrizione  16G  del  riesame  dell’AIA,  che  è  stata  realizzata  a 

dicembre del 2013, così come previsto dall’ordine del 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, vediamo se ho capito bene. La sua attività è partita subito dal 

2007/2008.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha visto quelli che erano più o meno i problemi.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono state contattate queste due aziende, la Alstom e la Siemens.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento alla Siemens, il progetto è arrivato nel 2009.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi discusso fino al 2010, approvato nel 2011.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E realizzato nel 2013? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Nel  2013.  A dicembre  del  2013 è  stato  completato,  secondo 

quello che era l’impegno assunto dalla Siemens VAI, con l’ordinativo del novembre 

2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Diciamo che, per quella che era la sua competenza, ha concluso nel  

2010 praticamente?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi tutti gli aspetti economici hanno portato il sistema ad arrivare 

fino al 2013.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, non ha detto questo. Così è nociva, Presidente! Non ha detto: 
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“Gli aspetti  economici al 2013”. Dà delle date e ha detto che la realizzazione di un 

impianto dedicato ad hoc per Taranto ha comportato il suo tempo. Non ha detto che ci 

sono voluti tre anni per i dettagli economici, assolutamente!

IMPUTATO A. CAVALLO – No, no.

AVVOCATO V. VOZZA - Credo che la questione economica l’abbiano sistemata in pochi mesi. 

Comunque c’è la registrazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Può precisare meglio la domanda? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  In  pochi  anni  no,  anche  perché  nel  2012  c’è  stato  il  sequestro 

dell’impianto, voglio dire.   

AVVOCATO V. VOZZA – Appunto! Quindi la questione economica non poteva essere trattata 

fino al 2013. Nel 2013 è stata ultimata la realizzazione Pubblico Ministero, sia gentile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Facciamo decidere al Presidente, magari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Decidere cosa?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione da parte della Difesa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ormai abbiamo superato.  

AVVOCATO F. CENTONZE – Posso sdrammatizzare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.  

AVVOCATO F. CENTONZE – Noi forniremo tutta la documentazione, quindi poi sarà oggetto 

di valutazione da parte di tutti la tempistica, eccetera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se vuole precisare Pubblico Ministero la domanda,  

perché lei ha parlato di discorso economica, di questione economica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quello che ha detto,  ha parlato anche che ci sono state delle 

contrattazioni per l’offerta, per capire a livello economico… 

IMPUTATO A. CAVALLO – Contrattazioni di offerte di parte economica non entro nel merito, 

perché non mi competeva e quindi non so assolutamente. Credo che ci sia stata una 

contrattazione dal punto di vista economico. Sicuramente posso parlare di quella che è 

stata – se mi consente – la contrattazione dal punto di vista tecnico.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Tecnico. E va bene.

IMPUTATO A. CAVALLO – Cioè, per me è fondamentale – come credo per qualunque gestore 

d’impianto – la contrattazione tecnica per avere sicurezza di ciò che si sta facendo. Su 

questo  posso  rispondere  tranquillamente  e  come  ho  detto  prima,  non  essendo 

un’autovettura per la quale si entra in concessionaria e al massimo ci aggiungo degli 

optional,  ma stiamo parlando di un impianto che deve essere realizzato all’uopo per 

garantire delle cose. Perché, tra le altre cose, c’è un fornitore che si impegna nel rispetto 

di garanzie e le garanzie, tra le altre cose, in questo ambito qui, erano da un punto di 

vista  di  emissione  di  polveri  diffuse.  Quindi  tanto  la  società  fornitrice,  quanto 
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ovviamente  Ilva,  avevano  tutte  le  necessità  di  confrontarsi  per  il  raggiungimento 

dell’obiettivo. Nella mia attività lavorativa non mi sono mai trovato di fronte ad una 

società che si è esposta a dare un prodotto in breve tempo semplicemente per prendere 

un ordine. Non mi è mai successo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, con riferimento agli interventi che sono stati progettati con 

l’altra azienda, la?

IMPUTATO A. CAVALLO – Alstom, Alstom Power. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questi interventi – se lo sa – quando sono stati completati?

IMPUTATO A. CAVALLO – Nel 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2011, quando Ingegnere? Spieghi bene.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sinceramente non so dirle di preciso il momento in cui si sono 

completate, però sicuramente io ho portato avanti queste attività a partire dal 2008 e le 

ho completate nel 2011. Non so dirle il mese con precisione ma, così come diceva prima 

l’Avvocato Centonze, saremo in grado di poter fornire quelle che sono tutte le date. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora Ingegnere, a maggior ragione io ritorno nelle osservazioni dei 

custodi per capire se sono state realizzate o meno nel 2011 o nel 2012 o nel 2013.

IMPUTATO A. CAVALLO – Quel che è stato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A proposito, non ho fatto una domanda iniziale: ma lei attualmente 

presta servizio in Ilva?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Io  dal  31  di  ottobre  del  2018  non  sono  più  in  forza  allo 

stabilimento di Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah.

IMPUTATO A. CAVALLO – Ho ricevuto proposta da Ilva in amministrazione straordinaria e 

quindi, praticamente, ho rinunciato alla proposta di ArcelorMittal e accettato quella di 

Ilva in amministrazione Straordinaria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In A.S., ho capito. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, dico – appunto – i custodi in questa fase di preparazione della 

miscela.  

AVVOCATO  F.  DI  LAURO  –  Mi  scusi,  può  ripetere  Ingegnere  gentilmente,  se  posso 

permettermi? Non ho proprio sentito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto l’Ingegnere che è stato assunto. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Io mi sono dimesso il 31 di ottobre del 2018 dallo stabilimento, o 

meglio,  non  mi  sono  dimesso,  ma  ho  semplicemente  non  accettato  la  proposta  di 

ArcelorMittal come assunzione, ma ho accettato la proposta di Ilva in amministrazione 

straordinaria,  quindi  sto  proseguendo  la  mia  attività  lavorativa  per  conto  di  Ilva  in 
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amministrazione straordinaria. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – Sì.  Ingegnere,  quindi  –  dicevo -  i  custodi  che  effettuano  queste 

osservazioni  stando  sugli  impianti,  con  riferimento  alla  fase  di  preparazione  della 

miscela  parlano…  È  quello  che  le  ho  già  detto  prima:  “Al  fine  di  garantire 

l’ottimizzazione e il bilanciamento del circuito di aspirazione, attraverso la modifica di 

percorsi, sezioni ed inserimenti di valvole di regolazione”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Fatto al 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo è stato fatto nel 2011.

IMPUTATO A. CAVALLO – Al 2011 fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.  Poi:  “Risulta  necessario provvedere all’esecuzione  di 

opportuni  interventi  di  miglioramento  dei  sistemi  di  captazione  e  depolverazione 

secondaria  attraverso l’installazione  di sistemi di abbattimento  delle  emissioni,  quali 

filtri a manica”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sempre  stiamo  parlando  della  fase  di  preparazione  miscela, 

Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO – Depolverazione ambientale, direi meglio io. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo c’era già al momento in cui…

IMPUTATO A. CAVALLO – No. Questa qui è la prescrizione 54 del riesame dell’AIA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Però  riguardo  a  questo  aspetto,  così  come  forse  in  maniera 

infelice ho rappresentato prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

IMPUTATO A. CAVALLO – Durante la fase di revamping – diciamo così – delle condotte di 

aspirazione  della  depolverazione  ambientale,  abbiamo cominciato  a  trattare  anche la 

questione  dei  presidi  ambientali,  quindi  degli  impianti  di  abbattimento.  All’epoca 

avevamo elettrofiltri, con portata fumi da 850.000 normal metri cubi ora. Già dal 2011 

ho cominciato ad occuparmi della trasformazione di questi elettrofiltri in filtri a manica. 

Al 2012 i filtri a manica non erano ancora stati realizzati, io ho avuto… Insomma, dopo 

le dimissioni del 3 luglio del 2012 e il conseguente arresto del 26 luglio 2012, rientrato 

in azienda agli inizi di settembre, ho avuto l’incarico - da parte dei direttori che si sono 

succeduti all’Ingegner Capogrosso e dei commissari in seguito - di occuparmi… Facevo 

parte dell’Ufficio Tecnico della Direzione e quindi di occuparmi di quelli che erano gli 

investimenti  ambientali  previsti  dal  riesame dell’AIA.  Quindi  in  una  prima  fase  ho 

seguito questi aspetti e non ho fatto altro che trasformare quelli che erano i miei progetti 

cominciati nel 2011 nella realizzazione. Realizzazione che è avvenuta negli anni 2013 e 
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2014. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere. Senta, siccome lei ha parlato della BAT, parla 

della BAT 2012, credo?

IMPUTATO A.  CAVALLO –  No,  non  ho  parlato  di  BAT,  ma  ho  parlato  di  prescrizione, 

Prescrizione 54 ho parlato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, dell’AIA praticamente?

IMPUTATO A. CAVALLO – Riesame AIA, sì. Cioè, quello che dicono i custodi null’altro è 

che la Prescrizione 54 del riesame dell’AIA, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Del riesame dell’AIA. Ma questo discorso dei filtri  a manica,  in 

questa fase sempre, rimaniamo sempre nella preparazione miscela.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Filtri a manica, erano previste anche dalle MTD?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  No.  Allora,  in  ambito  di  MTD  praticamente  era  possibile 

l’installazione, o meglio, le BREF prevedevano anche la possibilità di installare dei filtri 

a manica per la depurazione ambientale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Cosa che lo stabilimento di Taranto, praticamente, non aveva. 

Nell’ambito dell’applicazione di quelle che erano le MTD e quindi le schede progetto 

che noi abbiamo portato avanti per la realizzazione degli impianti, degli adeguamenti, 

noi abbiamo tenuto conto di questo aspetto. Tanto è vero che prima del mio incarico 

quale  capoarea  degli  impianti  di  agglomerazione,  la  scheda  BAT  relativa  alla 

depurazione ambientale  prevedeva semplicemente  una rivisitazione  delle  condotte  di 

aspirazione: valvole e quant’altro, come lei giustamente prima ha detto. Dal momento in 

cui  sono entrato  nel  merito  della  questione,  questo  cronoprogramma,  questa  scheda 

progetto si è modificata, abbiamo deciso di modificarla facendo prima le attività legate 

alle  condotte,  la  verifica  della  bontà  dei  presidi  ambientali,  che  a  quell’epoca 

ovviamente  non  costituivano  assolutamente  un  problema  dal  punto  di  vista 

impiantistico, ma ipotizzavamo che rivedere la captazione avrebbe potuto comportare 

un peggioramento nelle emissioni convogliate. Quindi già in questa fase – quindi stiamo 

parlando già  degli  inizi  del  2008,  se  ricordo bene  – avevamo già  previsto  di  poter 

apportare una modifica di questo genere, quindi avevamo già previsto l’eventualità di 

potere installare un filtro a tessuto. Siamo già nel 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però poi non è stato installato, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO – Purtroppo non ne ho avuto il tempo. Non ne ho avuto il tempo. Se 

avessi avuto il tempo probabilmente… Le ultime offerte che io ho ricevuto – offerte 

tecniche – per l’installazione di filtri a tessuto risalgono a maggio 2012. Purtroppo non 
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ne ho avuto il tempo, ma ho avuto il tempo dopo di recuperare però. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche questi  due punti:  E 326, E 327? Perché i  custodi dicono:  

“Occorre sostituire i filtri con quelli a tessuto”. Anche questi erano non a tessuto i filtri?

IMPUTATO A. CAVALLO – No, è un refuso, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?

IMPUTATO A. CAVALLO – Perché il filtro a manica e il filtro a tessuto è praticamente la 

stessa cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La stessa cosa. Ho capito, ma di che presidi erano dotati questi due 

punti di emissione: E 326...

IMPUTATO A. CAVALLO – Filtro a manica, ovvero filtro a tessuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, quindi erano già a tessuto!

IMPUTATO A. CAVALLO - Oppure filtro a tessuto, ovvero filtro a manica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Erano già a tessuto, dico.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non a umido, erano già a tessuto.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. Ma tra le altre cose stiamo parlando veramente di cose 

insignificanti,  perché le portate  di  quei  punti  di  emissione sono a dir  poco ridicole, 

rispetto al contesto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, date atto dell’eleganza dell’imputato.

IMPUTATO A. CAVALLO – La ringrazio, Avvocato! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, in relazione invece ai punti di emissione E 314 ed E 315, sempre 

i custodi parlano di applicare dei filtri a manica in sostituzione dei filtri elettrostatici 

“attualmente presenti” dicono. È così?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. È praticamente quello che ho raccontato prima, cioè loro 

prescrivevano di installare i filtri a tessuto, cosa che è stata realizzata ovviamente dopo 

il 2012, però io parlando della mia gestione dico ancora una volta che già dal 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’era già in animo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Era già partito. Questo progetto era già partito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Quindi, voglio dire, nel 2000… Poi siamo a novembre del 

2012  quando  i  custodi  affermano,  questo  discorso  è  perché  non  c’erano  i  filtri  a 

maniche.

IMPUTATO A. CAVALLO – No, non c’erano. Comunque il riesame dell’AIA lo prevedeva alla 

Prescrizione 54. Cioè, era come a sancire ciò che la Prescrizione 54 diceva di applicare 

per Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. In questo caso erano già previsti come MTD questi filtri a tessuto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Ho detto già prima che le MTD prevedevano tanto l’elettrofiltro 
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quanto filtro a tessuto. Quindi sì, lo prevedevano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poteva però essere o uno o l’altro?

IMPUTATO A. CAVALLO – Torno a dire: nel mio caso – parlo nel nostro caso – l’operazione 

era legata al sistema di captazione sugli impianti, quindi a tutti i rami di captazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi fanno un discorso sui cosiddetti materiali fini, i custodi.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  La  materia  prima  dell’agglomerato  è  materiale  fine. 

L’agglomerato lo si  produce utilizzando minerale  di ferro e fondenti  che hanno una 

granulometria compresa tra 0 e 8 millimetri, quindi materiale fine. Tenendo conto del 

fatto che, giusto per aggiungere qualcosa, la frazione al di sotto dello 0,149 millimetri 

può rappresentare anche il 15% del materiale. Quindi stiamo parlando praticamente di 

polvere di minerale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Indicano però una serie di interventi i custodi. Parlano di questo, 

dice  “Adeguate  misure  di  contenimento  sui  trasportatori  e  nei  raccoglitori;  rigorose 

norme di manutenzione per le apparecchiature, elevati livelli di igiene, in particolare la 

pulizia  e  l’inumidimento  delle  strade;  uso  di  apparecchiature  di  aspirazione  fisse  e 

mobili per pulizia; abbattimento o estrazione delle polveri e utilizzo di un impianto di 

pulizia con filtri a manica, per abbattere le fonti di produzione di ingenti quantità di 

polveri;  applicazione  di  spazzatrici,  con  emissioni  ridotte,  per  eseguire  la  pulizia 

ordinaria  di  strade  con  pavimentazione  dura”.  Poi  ipotizzano  un  costo  di  circa  10 

milioni  di  euro.  Sembrano  più  attività  attenenti  ad  una  manutenzione,  più  che  ad 

interventi impiantistici Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO – Ad una gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi correggo, ad una gestione voglio dire.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Sì,  sì.  Ma  questo  faceva  parte  della  gestione  ordinaria 

praticamente degli impianti. Tanto è vero che sugli impianti avevamo motospazzatrici 

per poter fare questo tipo di attività, avevamo praticamente delle cisterne gommate con 

idranti per bagnare le strade. Voglio dire, era un’attività che normalmente… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Veniva svolta, diciamo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Veniva svolta. C’erano anche delle pratiche operative. Venivano 

svolte  o  –  io  parlo  per  quello  che  mi  riguarda  –  dall’area  agglomerato,  perché  era 

autosufficiente in alcune parti delle strade che competevano, oppure da un ente centrale 

denominato PZL, che si occupava – appunto - delle strade un po’ più perimetrali. Però 

erano attività regolamentate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, a questo proposito io faccio riferimento ad un 

sopralluogo che è stato fatto nel febbraio… Avvocato Vozza, mi aiuta lei? 

AVVOCATO L. PERRONE – 2010. 23 febbraio. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Bravo! Ma non era l’Avvocato Vozza.

IMPUTATO A. CAVALLO – No, non è quello credo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha troppi aiutanti però lei, eh! Nel febbraio 2010, in un sopralluogo 

fatto dall’Ispettorato del Lavoro, lo SPESAL, era Severini se non sbaglio e poi c’erano i 

consulenti del Pubblico Ministero.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – I quali hanno rilevato, proprio nella zona agglomerato, mi pare nel 

capannone. 

IMPUTATO A. CAVALLO – All’interno del capannone. 

P.M. M. BUCCOLIERO – All’interno del capannone una situazione di polveri un po’ diffuse per 

terra.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, mi perdoni, però così è nociva. Perché 

hanno trovato questa roba in un cunicolo sotto, se non si dicono le cose come stanno, 

così si dà una rappresentazione completamente diversa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siamo andati anche noi a visitare, abbiamo fatto anche il 

video. Insomma! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  L’ha fatto pure l’Ispettorato del Lavoro,  le foto che abbiamo 

acquisito. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ha detto testualmente: “Mi sono infilato sotto, in un cunicolo”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Era presente l’Ingegnere?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’abbiamo fatto anche noi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Allora non dica “sparse in giro nel capannone”, perché non è così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era presente l’Ingegnere in quell’occasione?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. Certo che ero presente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi sa perfettamente dove erano posizionate queste 

polveri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi l’Ispettorato del Lavoro, nella sua relazione - che mi pare è 

stata acquisita pure agli atti, comunque ha deposto Severini - ha evidenziato che c’erano 

delle polveri per terra, diciamola così. Lei le ha constatate insieme all’Ispettore? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. Io ero presente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, da che cosa erano dovute queste polveri: era una situazione 

normale, oppure era invece una situazione… 

IMPUTATO A. CAVALLO – No. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Si  è  creata  per  qualche  ragione  particolare  che  ci  vuole  dire, 

Ingegnere? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Non è una situazione normale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa era accaduto, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO – Era accaduto sostanzialmente questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se voi l’avete accertato dopo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Io l’ho accertato in quella circostanza.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, se avete accertato le ragioni per cui c’era questo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo, ho ricostruito un attimo il tutto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Ma  vorrei  parlare  anche  un  attimo  di  quella  che  è 

l’organizzazione di un’area. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  La  mia  responsabilità  è  di  natura  gestionale  e  di  fare  le 

manutenzioni  praticamente agli  impianti  e  per fare queste  operazioni  ovviamente  da 

solo  non  mi  è  possibile  fare  tutto  questo.  Mi  avvalevo  –  come  ancora  tutt’oggi  è 

l’organizzazione – del Reparto di Esercizio, che è quel reparto che si occupa appunto di 

mantenere in marcia gli impianti e al tempo stesso aver cura della pulizia degli impianti, 

la manutenzione meccanica, la manutenzione elettrica che, appunto, fanno gli interventi 

di  manutenzione  di  natura  meccanica  o  interventi  di  manutenzione  elettrica.  Detto 

questo,  non  mi  tiro  fuori  dal  tutto,  ma  è  giusto  per  inquadrare.  In  quel  periodo  lì 

parliamo – come ha detto lei – di febbraio del 2010. Le attività erano in corso, le attività 

che avevo in corso, in capo, erano una di una fermata della linea gemella, la linea D, in 

quel momento la linea D era in fermata programmata. Questo significa, quando c’è una 

fermata programmata di una linea agglomerazione ad un impianto legato ad un’area, 

che  assorbe  tantissime  risorse  per  agevolare  le  attività  manutentive.  Perché 

normalmente,  durante  un’attività  manutentiva  sugli  impianti  di  agglomerazione, 

insistono durante il giorno circa 350 persone sparse per tutto quanto l’impianto. Quindi 

bisogna garantire a queste persone che circolano sull’impianto di lavorare almeno in 

ambienti  consoni  per  questa  cosa  qui.  Già  questo  mi  aveva  un  attimo  distratto 

sostanzialmente delle risorse. Al tempo stesso, nel febbraio o meglio in quel periodo lì  

dell’anno, c’erano stati dei rovesci temporaleschi abbastanza consistenti, che avevano 

fatto  sì  che  io  perdessi  ulteriori  risorse  ed  ulteriori  ore  uomo  per  risolvere  delle 

questioni.  Cioè,  abbiamo  parlato  prima  dei  cumuli  di  omogeneizzato,  che  sono 

montagne di terra di 180.000 tonnellate. Il minerale di ferro è terra che contiene ferro al  

57%, ma è terra sostanzialmente. Quindi tutto questo aveva creato delle difficoltà sugli 
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impianti  esterni  ai  capannoni.  Ci  aggiungo  anche  che  stavamo  ripartendo  con  gli 

impianti, perché uscivamo da un 2009 disastroso da un punto di vista di condizione, di 

produzione  dello  stabilimento  di  Taranto,  che  ci  aveva  costretto  anche  a  ridurre 

personale, a ricorrere alla cassa integrazione. Quindi avevo un attimo un’inerzia un po’ 

lunga sotto questo punto di vista, al tempo stesso, dal mio punto di vista personale e 

torno  a  dire,  sempre  non  per  sottrarmi  alla  questione,  però  ero  impegnato  in 

sperimentazione  per l’iniezione  di  carbone sugli  impianti  di  agglomerazione,  perché 

avevo l’obiettivo al 31 di dicembre del raggiungimento di 0.4 nanogrammi al normal 

metro cubo; ero impegnato in confrontarmi con la Siemens VAI per – quello di cui 

abbiamo parlato prima – risolvere le questioni del raffreddamento e della vagliatura a 

caldo; ero impegnato in mettere in ordine tutta la rete di captazione per far sì che gli 

impianti  migliorassero  dal  punto  di  vista  ambientale.  Torno a  dire:  non lo  dico per 

sottrarmi. Mi è sfuggita la situazione dalle mani? Mi è sfuggita la situazione dalle mani.  

Sicuramente,  se fossi stato informato di quella che era la condizione,  così come dal 

2007, dal momento in cui io ero responsabile dell’impianto sino a quel momento non si 

era mai verificata una contestazione di questo genere, ritengo che anche in quel mentre 

non si sarebbe verificata una contestazione di questo genere. Però questo, è ovvio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Cioè, io adduco le mie ragioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Quindi siamo in una situazione contingente dovuta a quello che 

ha chiarito adesso.

IMPUTATO A. CAVALLO – Diciamo che è una situazione abbastanza convulsa per tanti fatti e 

almeno,  dal  punto  di  vista  personale,  ero  preso  da  tanti  fatti  e  mi  ha  distratto  da 

operazioni per le quali utilizzavo 250 persone che se ne occupavano. Mi sono distratto! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, nella fase sempre di sinterizzazione, parlano i custodi, 

dice: “Ai fini delle BAT – questa volta -, per le emissioni primarie derivanti da impianti 

di sinterizzazione,  occorre ridurre le emissioni di  polveri  derivanti  da gas di scarico 

delle linee di sinterizzazione mediante un filtro a manica, come indicato al punto 20 

della  BAT”.  Ecco,  in  che fase parliamo di sinterizzazione?  Che cosa intendono per 

“polveri derivanti dal gas di scarico delle linee di sinterizzazione”? 

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  La  macchina  di  agglomerazione  la  possiamo  assimilare  al 

principio della sigaretta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sostanzialmente la macchina di agglomerazione non è null’altro 

che un nastro trasportatore metallico con un fondo grigliato, nel caso di Taranto lungo 

104 metri  e largo 4 metri  e 50, sul quale si depone materiale per un’altezza di 600 
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millimetri.  Nel  punto di  iniziale  della  macchina  di  agglomerazione,  c’è  un forno di 

accessione che accende la superficie di questa miscela da sinterizzare.  Dopodiché la 

macchina procede a circa 3 metri al minuto, compiendo praticamente il percorso di 105 

metri  così  come  raccontavo  prima.  Al  di  sotto  della  macchina,  per  tutta  la  sua 

lunghezza, ci sono delle casse di aspirazione collegate a dei collettori ovviamente.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Alle quali sono applicate due turboventole da 8 megawatt cadauno, 

che aspirano ognuna circa 750.000 normal metri cubi ora di gas. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Praticamente è la nostra bocca che aspira il fumo della sigaretta. 

Va bene? Lentamente si consuma il tabacco, diventando cenere e la cenere è il nostro 

prodotto  di  sinterizzazione.  Quindi  i  gas  di  processo  di  cui  parlano  i  custodi, 

sostanzialmente,  sono quelli derivanti  dalla combustione, quindi dalla sinterizzazione 

sulla macchina dell’agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E parlano di adozione di un filtro a manica.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che tipo di filtro c’era?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Elettrofiltri.  C’erano  due  stadi  di  abbattimento 

dell’elettrofiltrazione sull’impianto di agglomerazione. Come ancora oggi, ci sono due 

stadi di elettrofiltrazione: uno con elettrofiltro tradizionale ESP e l’altro di tipo un po’ 

più evoluto, che è il MEEP. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il MEEP. sempre in questa fase di sinterizzazione, c’erano anche 

emissioni di mercurio?

IMPUTATO A. CAVALLO – Beh, certo! Nell’affluente gassoso è possibile avere la presenza di 

mercurio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Loro dicono, proprio per limitare le emissioni di mercurio: “Per le 

emissioni primarie delle linee di sinterizzazione occorre ridurre le emissioni di mercurio 

selezionando materie prime con basso tenore di mercurio o trattare i gas di scarico con 

iniezione di carbone attivo o di coke da lignite attivato”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questo sistema.

IMPUTATO A. CAVALLO – Era in marcia dal primo gennaio 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo del carbone attivo?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal primo gennaio 2011.

IMPUTATO A. CAVALLO – Le dico meglio: dal 20 dicembre 2010. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – 20 dicembre 2010. Quanto è durato?

IMPUTATO A. CAVALLO – È ancora attivo, è ancora funzionante. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi c’è questa iniezione di carbone.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Il  risultato  dello  0,4  come  emissione  del  limite  per  il 

raggiungimento di 0,4 come emissione di diossina lo si è ottenuto con l’iniezione di 

coke di lignite, che è quello di cui stiamo parlando, che è ancora attivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che è ancora attivo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il discorso dell’urea è avvenuto prima?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quanto è durato?

IMPUTATO A. CAVALLO – L’urea, praticamente, è partito nel giugno del 2009 ed abbiamo 

sospeso nel dicembre del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel dicembre 2010.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi è iniziato questo del carbone attivo?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ed avete raggiunto lo 0,4 in questo modo?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, questo discorso del mercurio, attraverso la selezione di materie 

prime povere di mercurio, è un discorso che è stato valutato dall’azienda?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Certamente  sì,  certamente  sì.  Noi  avevamo  un  sistema  di 

monitoraggio in continuo per quanto riguarda polveri,  SOX, e NOX, quindi tutti  gli 

ossidi di zolfo e tutti gli ossidi di azoto. Mentre, per quanto riguarda mercurio, metalli 

pesanti,  COV, floruri,  cloruri e quant’altro c’erano delle misurazioni discontinue che 

venivano effettuate nel primo anno - da quando è partita praticamente l’attività imposta 

dalla  Regione -  a  livello  mensile,  dopodiché è diventato  semestrale  come controllo. 

Nell’ambito  di  questi  controlli,  dei  quali  non  mi  occupavo  ovviamente  io,  ma  si 

occupava l’Ente Ecologia, mai mi è stato segnalato il superamento di qualunque tipo di 

limite. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi i custodi indicano, al fine di ridurre le emissioni delle diossine 

e PCB, questa aggiunta di composti azotati.

IMPUTATO A. CAVALLO – Che è l’urea 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che è l’urea, è quella là. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Che abbiamo adottato dal 2009 al 2010, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Poi parlano della riduzione delle emissioni di ossido di 
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zolfo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  “Risulta  necessario  provvedere  all’installazione  di  sistemi  di 

desolforazione ad umido o con processo rigenerativo a carbone attivo, tenendo conto in 

particolare  dei  prerequisiti  per  l’applicazione”.  Ci  vuole  spiegare  questo  discorso 

dell’ossido di zolfo, Ingegnere?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Allora  nell’affluente  gassoso  derivante  dal  processo  di 

sinterizzazione, ci sono diversi inquinanti, sono le polveri che sono le più generiche e 

poi abbiamo gli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, i metalli così come ho raccontato prima, 

COV, floruri, cloruri e quant’altro. Per la desolforazione, per quel che conosco io e per 

quella  che  è  stata  la  mia  esperienza  professionale  sostanzialmente,  impianti  di 

abbattimento ad umido non si usano più da forse 1999, sono stati soppiantati del tutto 

perché ingestibili e tra le altre cose producono un rifiuto difficilmente collocabile.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Per quanto riguarda, invece, l’SCR, per quello che conosco io ed 

ovviamente potrei anche essere limitato in questo, l’SCR è un impianto atto a garantire 

le emissioni di NOX, quindi contrasta le emissioni di ossidi di azoto e non di ossidi di 

zolfo. Puntualizzo su questo aspetto qui. Gli impianti di depolverazione o comunque di 

trattamento a maniche o tessuto che dir si voglia, nascono in Europa fondamentalmente 

per la riduzione degli ossidi di zolfo. Ho letto tante cose sulla RUR ad esempio e mi 

sono  anche  documentato,  perché  mia  nonna  diceva:  “A vecchie  di  cent’anni,  chiu’ 

campave e chiu’ ‘mparave”, chiedo scusa per l’inciso locale, ho cercato di comprendere 

meglio queste questioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve fare la traduzione però, Ingegnere. 

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  “La  vecchia  di  cent’anni  più  campava  e  più  imparava”. 

Sostanzialmente, ho cercato di approfondire queste questioni. Gli impianti di filtrazione 

a maniche o a tessuto che dir si voglia, nascono nella RUR.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Intorno al 2004/2005, perché il problema della RUR, delle cave e 

dei fossi della RUR era quello che produceva, o meglio l’estratto era un fossile con un 

elevatissimo contenuto di zolfo. Le emissioni in Germania, senza dovute precauzioni, 

arrivano a 1.200 milligrammi a normal metro cubo per lo zolfo, per l’SOX . Quindi 

questa  era  l’esigenza.  Ovviamente  per  Taranto  questo  tipo  di  problema non era  un 

problema,  il  riesame dell’AIA imponeva una riduzione  del  limite  sulle  emissioni  di 

SOX da 500 a 350 milligrammi, ma anche questa ulteriore prescrizione non imponeva 

di utilizzare impianti per abbattere – appunto – l’SOX.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, lei ha anticipato che veniva effettuata anche 

un’attività di recupero di rifiuti nell’area agglomerato. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, R4. 

P.M. M. BUCCOLIERO – R4. E poi dice: “Di altre sostanze inorganiche R5”.

IMPUTATO A. CAVALLO – R5 non riguarda l’agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non riguarda l’agglomerato.

IMPUTATO A. CAVALLO – Le R5 sono le attività di recupero per rifacimenti di fondi stradali,  

quindi parliamo di attività diverse. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Questi R4 – dicono – provenienti  da cicli  produttivi  esterni allo 

stabilimento  Ilva  di  Taranto  e  per  il  loro  contenuto  in  ferro  vengono  utilizzati  in 

sostituzione di minerali ferriferi”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Giusto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è corretto quello che avveniva, che avviene?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. Durante la mia gestione io non ho mai fatto attività R4, perché 

eravamo  autosufficienti  col  sottoprodotto  scaglia  e  quindi  non  avevo  necessità  di 

utilizzare il rifiuto scaglia esterno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E lo dicono, parlano appunto di scaglie di laminazione.

IMPUTATO A. CAVALLO – Scaglie di laminazione, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi parlano di “residui di minerali di ferro, altre particelle di materiali 

ferrosi,  fanghi  da  trattamento  acque  industriali,  polveri  da  impianti  di  abbattimento 

emissioni”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Le polveri degli impianti di abbattimento emissioni sono i fanghi 

d’altoforno, i fanghi d’acciaieria e il polverino d’altoforno dei quali ho parlato prima. 

Le scaglie di laminazione,  di cui ho parlato prima, che sono appunto derivanti  dalla 

laminazione interna allo stabilimento e durante la mia attività non è mai stata utilizzata 

la scaglia quale rifiuto proveniente da siti esterni, anche perché mi sarei ritrovato in una 

fase  di  congiuntura  economica  e  pertanto  era  più  che  abbondante  la  scaglia  che 

avevamo  all’interno,  anzi  la  vendevamo  forse  come  rifiuto.  Forse,  non  conosco 

l’aspetto, però io non la utilizzavo come rifiuto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Il  minerale  ferroso  di  cui  ha  parlato  è  –  appunto  -  quel 

sottoprodotto di cui ho accennato prima derivante dalle attività  all’IRF, quindi dalla 

separazione  del  ferroso  dalla  scoria  sostanzialmente.  Quindi  la  frazione  fine  0.8 

millimetri  veniva  praticamente  inviata  come  sottoprodotto  verso  l’impianto  di 

agglomerazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO A. CAVALLO – Ma sempre come sottoprodotto. L’unico rifiuto era la scaglia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La scaglia.

IMPUTATO A. CAVALLO – Che durante la mia gestione non è stata utilizzata. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, scusate,  ma ci sono dei problemi tecnici  

nella stenotipia. Occorre interrompere, però a questo punto rinviamo a domani, perché 

occorre almeno un quarto d’ora per l’archiviazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora,  domani proseguiamo con l’Ingegner Cavallo e poi si 

devono comunque iniziare  a  tener  pronti  Andelmi  e  Ferrante,  mentre  lunedì  Buffo. 

Avvocato Lisco,  lei  mi sembra sia interessato per quanto riguarda l’esame di questi 

imputati? 

AVVOCATO P. LISCO – Sì, Ferrante non renderà esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non renderà esame.  

AVVOCATO P. LISCO – Forse è un errore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi per domani Andelmi e poi lunedì Buffo. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Presidente, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  F.  CENTONZE  –  No,  volevo  ribadire  che  invece  D’Alò,  con  l’Avvocato 

Baccaredda… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 19 febbraio. Cercheremo di fare in modo.  

AVVOCATO F. CENTONZE – Insomma, nell’organizzazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  sì,  abbiamo già  preso nota,  quindi  cercheremo di  venire 

incontro.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Siccome l’Avvocato Baccaredda mi ha detto: “Insisti per il 19”, 

io insisto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato.  

AVVOCATO F. CENTONZE – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo domani alle 9.30 allora. Domani serve il tecnico, 

Avvocato?  

AVVOCATO CENTONZE – No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO CENTONZE – Presidente,  scusi,  possiamo farlo venire  il  tecnico,  che magari 

decidiamo? Magari sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  ma  non è  che  riusciamo a  risolvere  noi?  Perché 

comunque oggi è venuto quasi inutilmente. L’abbiamo chiamato ed è stato quasi… Non 

è che possiamo magari risolvere collegando il computer?  
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AVVOCATO F. CENTONZE – Lo strumento c’è. Noi siamo in quest’aula domani?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, siamo qui.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Allora basta credo collegare il filo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, basta collegare il filo. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Allora va bene, non c’è problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci vediamo domani.
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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 
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