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SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 – 

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, possiamo proseguire con l’esame...  

AVVOCATO A. MARIUCCI - Presidente, scusi... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, prego.

AVVOCATO A. MARIUCCI - Scusi un secondo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.   

AVVOCATO A. MARIUCCI - Avvocato Mariucci, per il verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO  A.  MARIUCCI  -  Intervengo  adesso  -  perché  poi,  probabilmente,  mi  dovrò 

allontanare prima della fine dell’udienza - per organizzare le udienze future.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

AVVOCATO A. MARIUCCI - Rappresentando che, per quanto riguarda l’esame dell’Imputato 

Legnani, indicheremmo la data di mercoledì 13. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 13.  
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AVVOCATO  A.  MARIUCCI  -  Noi  saremmo  stati  dopo.  Alcune  Difese  hanno  chiesto  di 

posticipare l’esame, quindi è presumibile che sia la prossima settimana. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO A. MARIUCCI - Lunedì e martedì abbiamo dei problemi. Le chiederei la cortesia 

di fissarci il 13.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va  bene.  In  linea  di  massima  non  c’è  problema,  salvo  poi 

problemi sopravvenuti. 

AVVOCATO A. MARIUCCI - Grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Per  quanto  invece  riguarda gli  Avvocati  Petrone  e  Palomba, 

quando abbiamo detto?  

AVVOCATO L. PALOMBA - Il 20, Presidente, il 20 febbraio.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Florido... 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Presidente, per quanto riguarda Florido abbiamo indicato 

possibilmente il  giorno 20. Credo che anche per Conserva - per semplificarlo - alla 

stessa data, posizioni analoghe.  

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, per entrambi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Entrambi. Va bene, d’accordo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prendiamo atto. Cercheremo chiaramente di venire incontro, per 

quanto possibile. Prego, si può accomodare. 

ESAME DELL’IMPUTATO: CAVALLO ANGELO

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prosegue l’esame dell’Imputato Cavallo Angelo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

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

IMPUTATO A. CAVALLO - Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Proseguiamo, Ingegnere, nella valutazione di quell’Allegato A dei 

custodi. Volevo solo tornare un attimo sulla questione relativa alle attività di recupero 

rifiuti di cui abbiamo già parlato l’altro giorno.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha detto che c’è un’attività di recupero relativamente alle scaglie 

di laminazione?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi che altro c’è, se c’è?

IMPUTATO A. CAVALLO - L’attività autorizzata per l’R4 è praticamente relativa alle scaglie 

di laminazione di provenienza eterna allo stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esterna. Ecco. Qui non solo i custodi ma i periti parlano anche dei 

fanghi...

IMPUTATO A. CAVALLO - Fanghi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non specificano che tipo di  fanghi.  ...e le  polveri  derivanti  dagli 

impianti di abbattimento emissioni aeriformi dello stabilimento.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo avviene?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, questo avviene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è questa attività di recupero?

IMPUTATO A. CAVALLO -  Praticamente  la  classificazione  del  prodotto  è  “sottoprodotto” 

perché stiamo parlando praticamente di un ciclo interno allo stabilimento. Quindi, così 

come è stato classificato il materiale, è praticamente un sottoprodotto. Come anche la 

scaglia di laminazione: se recuperata all’interno del ciclo produttivo dello stabilimento 

di Taranto, si identifica quale sottoprodotto. Nel caso in cui la scaglia è di provenienza 

esterna rispetto allo stabilimento di Taranto, si configura come un rifiuto. Quindi noi 

avevamo l’autorizzazione per l’attività R4 per questo tipo di rifiuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Gli altri erano tutti quanti sottoprodotti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, questo ragionamento che lei sta facendo da che cosa è stabilito, 

Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Fondamentalmente io sono un tecnico e, quindi, mi occupo di 

questioni tecniche legate all’esercizio dell’impianto e alla gestione dell’impianto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ovviamente  sono informazioni  delle  quali  io  dovevo essere a 

conoscenza perché, ovviamente,  erano materiali  che io utilizzavo all’interno del mio 

ciclo.  Posso  soltanto  dire  che  c’era  l’Ente  Ecologia  che  si  occupava  della 

formalizzazione di queste schede sottoprodotto e di queste schede rifiuto e interloquiva 

con il Ministero - che era l’autorità competente - per andare a identificare praticamente i 

materiali. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  l’Ente  Ecologia  interno  all’Ilva  che  dava  questa 
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classificazione?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente. In base a quelle che erano... Immagino, perché io - 

anche per quel che mi riguardava - se si generava un sottoprodotto all’interno del mio 

ciclo produttivo fornivo informazioni in merito alla produzione del materiale e, in base 

a questo tipo di informazione, analisi e quant’altro, l’Ecologia... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

IMPUTATO A. CAVALLO - ...andava alla classificazione insomma del materiale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi le polveri abbattute dagli impianti di abbattimento polveri, 

l’Ufficio Ecologia le considerava sottoprodotti.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, erano considerate sottoprodotti e utilizzate...

P.M. M. BUCCOLIERO - Dall’Ufficio Ecologia.

IMPUTATO A. CAVALLO - Erano considerate sottoprodotti e le utilizzavo quali sottoprodotti. 

Almeno vado un attimo a memoria per quel che ricordo di quella che è la definizione di 

un sottoprodotto.  Il  sottoprodotto  è  un materiale  che è  derivante  da una produzione 

primaria - quindi è un effetto collaterale - che, se riutilizzabile all’interno del circuito 

industriale, può essere appunto qualificato quale sottoprodotto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sottoprodotto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Credo che, in merito a questo appunto, l’Ente Ecologia abbia fatto 

le  sue  -  giuste  o  sbagliate  non  lo  so,  non  entro  nel  merito  -  osservazioni  nella 

classificazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi: quindi, secondo questo ragionamento, anche le polveri degli 

elettrofiltri del camino E312 sarebbero sottoprodotti.

IMPUTATO A. CAVALLO - Se rispetta alcuni parametri tali da non... Immagino, eh. Torno a 

dire, io sono un tecnico: mi occupo di impianti e... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perciò!

IMPUTATO A. CAVALLO - Mi sono occupato di impianti e di gestione di uomini. Dopodiché 

entrare  nel  merito  di  quella  che  è  la  classificazione  di  un  materiale...  posso  avere 

qualche cognizione però non sono in grado di darle contezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Ho capito, Ingegnere.  Quindi lei  prendeva il dato come 

glielo fornivano. Erano sottoprodotti,  secondo questo ragionamento fatto dall’Ufficio 

Ecologia.

IMPUTATO A. CAVALLO - D’altro canto - voglio dire - erano non semplicemente valutazioni 

interne allo stabilimento - per quel che è a mia conoscenza - ma erano schede approvate 

dall’autorità  competente.  Quindi  io  ritengo  che,  nel  momento  in  cui  il  Ministero 

approvava praticamente la scheda del sottoprodotto, per me era utilizzabile. Era questo 

il mio criterio. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Per lei è chiaro. Siamo d’accordo, Ingegnere. Senta - non mi ricordo 

se gliel’ho chiesto - questa attività di recupero quali punti di emissione aveva?

IMPUTATO A. CAVALLO - L’E312. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Oltre all’E312 c’erano altri punti di emissione?

IMPUTATO A. CAVALLO -  Allora,  l’attività  R4 -  se  ricordo bene -  è  una autorizzazione 

all’incenerimento dei rifiuti. L’incenerimento dei rifiuti avveniva solo e soltanto durante 

la fase di sinterizzazione. Alla fase di sinterizzazione è praticamente collegato il punto 

di emissione E312. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - L’E314 e l’E315 asservono praticamente la fase di manipolazione 

dei materiali in carica alla sinterizzazione, quindi non c’è un processo a caldo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, come mai i periti invece sostengono che proprio i punti di 

emissione E314, 15, 26 e 27 avevano a che fare con questa attività di recupero?   

AVVOCATO F. CENTONZE - Forse i custodi, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, i periti.

IMPUTATO A. CAVALLO - Io ricordo che durante l’udienza... Perché ero presente a tutte le 

udienze dei periti. Ricordo che Sanna...  

AVVOCATO F. CENTONZE - Un attimo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Vorrei completare.  

AVVOCATO F. CENTONZE - No, per trovare la pagina.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ah. Chiedo scusa! 

AVVOCATO F. CENTONZE - Qual è la pagina, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - 320/322.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Grazie. 

IMPUTATO A. CAVALLO - Ricordo che Sanna, quando si è parlato appunto di questa attività 

R4, ebbe a correggere la sua affermazione escludendo praticamente in quella sede i 

punti di emissione E314 ed E315 in quanto non legati alla sinterizzazione. Io ricordo 

questo, poi potrei anche sbagliare.

P.M. M. BUCCOLIERO - In che fase ci fu questa correzione, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Quando hanno deposto praticamente i periti. Ero presente e ho 

ascoltato questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - All’incidente probatorio?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, in udienza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah. Qui, qui.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ricordo che ci fu questa correzione da parte di Sanna. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E per i camini E326 ed E327?
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IMPUTATO A. CAVALLO - I 326 e 327 asservono i sili che contengono la calce idrata. Quindi  

è giusto un filtrino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Parliamo di 100 metri cubi/ora - davvero una cosa piccolissima - 

che asserve un singolo silo che è il silo della calce idrata. Non ha nulla a che fare con la 

sinterizzazione, non ha nulla a che fare con la depurazione ambientale ma è a servizio 

semplicemente di sili. Anche in quel caso... Adesso non ricordo il passaggio riguardo a 

questi due punti di emissione però ricordo perfettamente che in quella sede escluse del 

tutto il 314 e il 315. A maggior ragione, mi sento di poter dire che il 326 e il 327 sono 

automaticamente esclusi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questi punti di emissione 15, 14, 26 e 27 sono dotati di controllo 

in continuo delle emissioni?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No.

IMPUTATO A. CAVALLO - All’epoca della mia gestione non erano dotati di SME, di controllo 

in continuo. L’AIA 2011 ha imposto anche per questi punti di emissione. Ma per il 314 

e per il 315 ha imposto il controllo in continuo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, nella fase di raffreddamento dell’agglomerato 

che tipo di emissioni vi possono essere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Nella fase di raffreddamento dell’agglomerato ci possono essere 

emissioni diffuse. Comunque sugli impianti di agglomerazione, ancor prima della mia 

gestione, c’era il tratto iniziale - che è la parte che può generare più polvere in quanto 

l’agglomerato è più caldo - che era già ricoperto di cappa e convogliato ad un punto di 

emissione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quanti punti di emissione c’erano?

IMPUTATO A. CAVALLO - Uno per ogni linea.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi due punti di emissione?

IMPUTATO A. CAVALLO - Due punti di emissione: uno per la linea D ed uno per la linea E. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sarebbe il 324 e il 325?

IMPUTATO A. CAVALLO - 324 e 325. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che tipo di filtri avevano?

IMPUTATO A. CAVALLO - Multiciclone. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Multiciclone.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi filtri a tessuto?

IMPUTATO A. CAVALLO - A gravità. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Spieghi bene, Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO - Un multiciclone praticamente è composto all’interno da una serie 

di  passaggi  obbligati  per  l’effluente  gassoso  che  determina  sostanzialmente  la 

precipitazione  della  polvere  per  gravità.  Quindi  questa  ostruzione,  questo  passaggio 

forzato all’interno di questi cunicoli fa sì che praticamente la polvere venga giù, caschi 

e non segua il flusso gassoso. Questo è un multiciclone. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È un multiciclone. I custodi, per migliorare le prestazioni ai fini di 

ridurre le emissioni, parlano dell’applicazione di filtri a manica o a tessuto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi - come prestazione - i filtri a tessuto sono migliori o meno di 

questi filtri che ha descritto lei?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io posso parlare soltanto da un punto di vista tecnico, cioè per 

come funziona praticamente l’impianto installato a Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sul raffreddatore rotante - così come ho detto prima -  abbiamo, 

nel  primo  terzo,  una  cappa  atta  a  raccogliere  tutto  l’effluente.  L’effluente  ha  una 

temperatura che è di circa 450 gradi prima di arrivare praticamente ad una caldaia per la 

produzione di vapore acqueo. Ovviamente la filtrazione avviene prima di arrivare allo 

scambiatore, quindi prima della produzione del vapore. La temperatura di 450 gradi - 

almeno per quella che è mia conoscenza però potrei anche sbagliare in questo perché 

potrei non conoscere tutto - è una temperatura che non consente l’utilizzo di maniche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non si possono applicare i filtri a tessuto.

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Sicuramente  nella  posizione  del  multiciclone  non  è  possibile 

utilizzare un filtro a tessuto, per quel che a è mia conoscenza. A meno che la tecnologia 

ultima non ci offra delle maniche ceramiche tali che possano sopportare temperature di 

questo  genere.  La  temperatura  in  ingresso,  la  temperatura  trattata  dal  multiciclone 

dell’effluente è di circa 450 gradi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, nella fase - Ingegnere - di stabilizzazione e di vagliatura poi 

dell’agglomerato che tipo di emissioni vi possono essere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Possono generarsi emissioni diffuse. Ma questa fase era asservita 

dallo stesso sistema di cui abbiamo parlato anche ieri che era la depurazione ambientale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

IMPUTATO A. CAVALLO - La depurazione ambientale asserve tutto il capannone nelle varie 

fasi, quindi della preparazione miscela, della vagliatura a caldo, del raffreddamento - 

parte del raffreddamento, nel punto di scarico del raffreddatore - e poi di tutta quanta 

che è la vagliatura a freddo e stabilizzazione del prodotto agglomerato. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - E qui ci sono dei camini asserviti che...

IMPUTATO A. CAVALLO - Il 314 e il 315 asservono alla stessa funzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Che tipo di filtrazione hanno?

IMPUTATO A. CAVALLO - Elettrofiltro, fino al momento della mia gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Alla gestione. Ecco, qui i custodi parlano dell’applicazione di filtri a 

manica per migliorarne le prestazioni.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È valida questa osservazione dei custodi?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente sì. Tanto è vero che, sin dal mio insediamento nel 

ruolo  di  capo  area,  ho  affrontato  dapprima  tutta  l’attività  per  migliorare  la  rete  di 

captazione che riguarda la fase di preparazione miscela, la fase di vagliatura a caldo, la 

fase  di  scarico  del  raffreddatore,  la  fase  della  vagliatura  dell’agglomerato  freddo. 

Completato questo, nel 2011 avevo già avviato l’attività per l’installazione di un filtro a 

tessuto; operazione che non sono riuscito a portare a termine - le ultime offerte le ho 

ricevute nel maggio del  2012 -  e  che ho potuto portare  a termine al  mio rientro in 

azienda nel mio ruolo di project manager. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, il camino E312 che tipo di filtri aveva?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Abbiamo  due  stadi  di  filtrazione  che  sono  praticamente 

elettrofiltri. Abbiamo un primo stadio di filtrazione (denominato “ESP”) che è un filtro 

tradizionale e un ulteriore stadio di filtrazione che è costituito praticamente dai filtri 

MEEP. Sono sempre degli elettrofiltri, con una tecnologia differente rispetto alla prima, 

nell’ambito della pulizia degli elettrodi. Gli ESP sono praticamente corredati di martelli 

per lo scuotimento e quindi la pulizia e l’efficienza della filtrazione stessa, mentre i 

MEEP  sono  corredati  di  spazzole  rotanti  che  migliorano  l’efficienza  di  pulizia  e 

conseguentemente migliorano l’efficienza di captazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Da quando abbiamo questi filtri sul...

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Gli  elettrofiltri  ESP  nascono  insieme  agli  impianti  di 

agglomerazione.  Gli  impianti  di  agglomerazione sono dotati,  sin dalla loro partenza, 

praticamente di elettrofiltri ESP in generale un po’ in tutto il mondo. Nel 1999 è stata 

completata  l’installazione  dei  quattro  filtri  MEEP  posti  sostanzialmente  in  serie  ai 

quattro ESP esistenti (due per ogni impianto di agglomerazione). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, si è parlato - osservato dai custodi ma anche dagli stessi  

periti - che le prestazioni, in termini appunto di filtrazione, potrebbero essere migliorate 

- come previsto pure dalle BAT - se si adottassero dei filtri a tessuto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Intanto se è vero questo discorso che i filtri a tessuto, rispetto  
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agli elettrofiltri, hanno delle migliori prestazioni.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. È citato anche che nelle BREF che le prestazioni di un filtro  

a tessuto siano migliori di quelle degli elettrofiltri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. A Taranto si è mai pensato di applicare questo filtro a tessuto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente. Abbiamo praticamente... Io posso raccontare quello 

che è stato il mio vissuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO -  Sin dal  principio  del  mio  insediamento  io  ho avuto modo di 

interloquire con società che proponevano questo tipo di applicazione. Mi ricordo che, 

già dalla fine del 2006, sono cominciato ad entrare nel merito di questa questione pur 

non ricoprendo il ruolo e per tutto il 2007 abbiamo avuto una serie di confronti tecnici 

in  merito  che  ci  hanno  portato  anche  a  visitare  quelli  che  erano  i  pochi  impianti  

all’epoca dotati di filtri a tessuto che, tra le altre cose, avevano praticamente effettuato 

un’installazione  di  questa  tecnologia  intorno  agli  anni  2006/2007,  quindi 

contemporaneamente a quella che era praticamente l’attività di scouting per stavamo 

effettuando noi per comprendere l’applicabilità. Quindi diciamo che ero perfettamente a 

conoscenza di  quelle  che potevano essere le  possibilità.  Tra  le  altre  cose,  ho anche 

visitato luoghi in cui erano installati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi poi si è proceduto? Che cosa avete fatto su questo discorso 

dei filtri a tessuto? Aveto visto gli altri impianti e avete fatto un progetto? Cioè che 

cosa...

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente sì, abbiamo cercato di comprendere la fattibilità di 

installazione di questi filtri che hanno dimensioni... Rispetto ad un elettrofiltro, un filtro 

a tessuto ha dimensione - a parità di volume di gas da trattare - che è almeno doppia 

rispetto ad un elettrofiltro. Noi avevamo una difficoltà di collocazione innanzitutto degli 

elettrofiltri: questo era un problema. Un altro problema era anche quello che tutti gli 

impianti che io personalmente ho visitato all’epoca erano dotati di un sistema bypass: 

significa che non aveva la certezza dell’utilizzo l’impianto. Tanto è vero che, durante i 

miei giri, io ho constatato di persona la inefficacia - in molte situazioni - per rottura 

maniche. Torno a dire: era agli inizi dell’applicazione di questo tipo di tecnologia. La 

temperatura giocava un ruolo molto importante. La temperatura dell’effluente gassoso 

dell’agglomerato è di circa 135 gradi con transitori di quasi 200 gradi. L’abrasività delle 

polveri stesse che devono essere trattate da questi filtri... quello che ho potuto constatare 

era  praticamente  che  comprometteva  la  marcia  degli  impianti  e  che  costringeva 

praticamente  gli  utilizzatori  di  queste  tecnologie  ad  utilizzare  il  bypass.  “Bypass” 

significa sostanzialmente eliminare l’utilizzo del filtro a tessuto e andare direttamente al 
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punto di emissione che, dal mio punto di vista rispetto a quello che... - ma questo era 

giusto un mio pensiero - ...rispetto a quello che noi avevamo installato a Taranto, poteva 

costituire un aggravio da un punto di vista ambientale.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E come mai le BAT prevedono, come tecnologia, questi filtri a 

tessuto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Perché ci sono delle applicazioni in Europa. Tra le altre cose, sono 

citati anche gli impianti - che io ho visitato - con queste problematiche e, ovviamente, 

prendono spunto da tutte queste questioni qui. Io non ho mai partecipato alla redazione 

delle BREF e delle BAT però...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Siccome  lei  sta  dicendo  che  i  filtri  a  tessuto  presentano  questi 

problemi...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e addirittura si opera un bypass...

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Sto  parlando  del  periodo in  cui  io  ho fatto  questa  attività  di 

scouting, eh. 

AVVOCATO F. CENTONZE - E rispetto all’impianto di Taranto, no?

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Certo,  certo.  Tra  le  altre  cose,  gli  impianti  che  noi  abbiamo 

visitato durante quel periodo avevano dimensione... Gli impianti di agglomerazione si 

misurano in superficie utile della macchina di agglomerazione. Gli impianti di Taranto 

sono da 472 metri quadri, ogni linea è da 472 metri quadri. Gli impianti che erano dotati 

all’epoca di questi sistemi di filtrazione erano compresi tra i 230 metri quadri e i 300 

metri  quadri,  significa  con  un  effluente  gassoso  decisamente  più  basso,  con  delle 

prestazioni decisamente diverse, quindi delle configurazioni un po’ diverse rispetto a 

quella che era la realtà di Taranto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, quindi poi per queste ragioni si è abbandonato il progetto di 

elaborare appunto l’inserimento di questi filtri a tessuto nell’agglomerato?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, non si è abbandonato perché durante tutto il 2008, tutto il 

2009... Io sono stato impegnato anche in attività di scouting e di verifica in campo - 

anche sugli impianti di agglomerazione di Taranto - con ISPRA ed ARPA per trovare la 

migliore soluzione applicabile  sugli  impianti  di  agglomerazione di Taranto.  Non era 

semplicemente un di cui dettato da quella che poteva essere una mia idea progettuale o 

una mia proposta progettuale. Si è attivata tutta una serie di situazioni e di circostanze - 

ripeto, alle quali io in molti casi ho partecipato attivamente - per ricercare la migliore 

soluzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi? Qual è stato il risultato di quest’attività?

IMPUTATO A. CAVALLO - Il risultato è stato quello di installare praticamente un impianto di 
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iniezione di carbone.

P.M. M. BUCCOLIERO - E che c’entra con i filtri a tessuto? Non sto capendo. 

IMPUTATO A. CAVALLO - L’obiettivo era ridurre le emissioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. No, io facevo questa osservazione: sul discorso dei filtri a tessuto 

poi qual è stata la conclusione?

IMPUTATO A. CAVALLO - I filtri a tessuto ci avrebbero garantito una riduzione di emissioni 

di polveri e di emissioni di diossina. Questo è l’obiettivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Durante queste attività - tra il 2008 e il 2009 - con ISPRA, ARPA 

e quant’altro abbiamo cercato la soluzione. Visto quel che...  - così come detto prima 

- ...sostanzialmente la difficoltà  dell’installazione dei filtri  a tessuto per questioni  di 

spazio, quello che praticamente accadeva in Europa che poteva non garantire condizioni 

ottimali dal punto di vista ambientale. E’ stata trovata, di comune accordo, la soluzione 

al nostro problema nella iniezione di carbone e non nell’installazione dei filtri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, certo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo è quel che conosco da un punto di vista tecnico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non sono artefice certo di questa decisione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè è stato accantonato il  discorso dei filtri  a tessuto e preferita  

questa soluzione dell’iniezione di carbone.

IMPUTATO A. CAVALLO - Il mio obiettivo era quello di ridurre le emissioni di polveri e di 

diossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Perché lei sa che, come prestazioni al camino, i valori misurati 

nell’anno 2010 - parliamo del camino E312 - sono, per le polveri, superiori di 25 volte 

al valore minimo e 1,7 volte al valore massimo del BREF che prevede invece i filtri a 

tessuto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Prevede anche gli elettrofiltri il BREF. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per le diossine, superiore di 11,3 volte al valore minimo e 2,8 volte al  

valore massimo del BREF.

IMPUTATO A. CAVALLO - Del filtro a tessuto previsto dal BREF.

P.M. M. BUCCOLIERO - Del filtro a tessuto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Così come gli ESP sono previsti dal BREF. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del filtro a tessuto, certo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Del filtro a tessuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi - dicevo - la migliore tecnologia, secondo il BREF, era questo 

filtro a tessuto.
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IMPUTATO A. CAVALLO - Secondo i periti la migliore tecnologia... o - meglio - dai dati che 

lei ha rappresentato, effettivamente il filtro a tessuto avrebbe garantito... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dai dati, certo. Misurati.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui stiamo parlando dei dati misurati al camino, Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì sì. Ha ragione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta...

IMPUTATO A. CAVALLO - I dati del 2010 erano ancora dati antecedenti all’iniezione di coke 

di lignite. Quindi il confronto è fatto tra la tecnologia - che prima ho detto - che è stata 

decisa di adottare e ciò che ancora non era adottato, eh. Se dovessimo parlare del 2011, 

probabilmente i numeri cambierebbero decisamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché i periti fanno riferimento pure a questo discorso che stava 

dicendo lei, dell’iniezione di lignite. Senta, Ingegnere, nel BREF c’è un riferimento di 

qualche dato relativo alle emissioni non convogliate degli agglomerati?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. Nel BREF sono riportate informazioni su quelle che sono le 

emissioni specifiche rispetto alle tonnellate di agglomerato prodotto, in linea generale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché i periti dicono: “Non sono disponibili nel BREF riferimenti 

riguardo a questa tipologia di emissioni”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per cui “Gli unici dati disponibili sono quelli desumibili dal decreto 

autorizzativo AIA”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Quindi  il  BREF fa riferimento  alle  emissioni  diffuse e  fuggitive  

oppure no?

IMPUTATO A. CAVALLO - Per quel che ricordo io relativamente al BREF, per alcune fasi 

della  produzione  dell’agglomerato  ci  sono  degli  specifici  con  un  range  abbastanza 

ampio, cioè di minimo e massimo atteso sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Però non c’è un riferimento specifico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’è un riferimento specifico.  Sa quanto è il  valore massimo 

previsto dalle BAT?

IMPUTATO A. CAVALLO - Di... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di diossina.

IMPUTATO A. CAVALLO - Il valore massimo previsto nelle BAT? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Pubblico Ministero, di cosa, scusi? 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Delle diossine.

IMPUTATO A. CAVALLO - Per la fase di sinterizzazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sinterizzazione, Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO - Io so quella che era la Legge Regionale e a quella mi rifacevo 

sostanzialmente. Sinceramente, in questo momento mi sfugge il numero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo dicono i periti... mi corregga.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In riferimento a quel discorso che facevamo prima.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Della misurazione 2010.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dicono: “Le diossine sono superiori - quello che ho già detto - 11,3 

volte al valore minimo che è di 0,05 nanogrammi tec”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Queste sono le BREF. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto, del BREF. “...e 2,8 volte al valore massimo”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che sarebbe 0,2 nanogrammi tec.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del BREF.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo è un confronto rispetto alle prestazioni, se ricordo bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. No, ma il riferimento non era quello.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non le BAT, quindi le prestazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Le prestazioni.

IMPUTATO A. CAVALLO - Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel BREF, parlo di BREF.

IMPUTATO A. CAVALLO - Okay, okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi nelle prestazioni. Dicono poi i custodi, sulla base di questo 0,2 

come valore  massimo:  “Si  deve evidenziare  come la  performance ambientale  per  il 

camino E312 è stata oggetto di ulteriore miglioramento nell’anno 2011...”, quello che 

diceva lei.

IMPUTATO A. CAVALLO - E ringrazio per questo! 

P.M. M. BUCCOLIERO - “...per la messa in esercizio dell’impianto di iniezione di polverino di 

carbone...”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Coke di lignite. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “...con l’obiettivo del raggiungimento del VLE di 0,4 nanogrammi...”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - “...valore comunque...”, loro dicono “inferiore” ma evidentemente è 

“superiore”. “...a quello previsto dal BREF con utilizzo dei filtri a manica”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa avete riscontrato voi? Cioè, rispetto a questo valore BREF 

di 0,2, con l’iniezione del polverino di carbone a quanto è andato il camino?

IMPUTATO A. CAVALLO - Oggi il camino esce a meno di 0,1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Oggi.

IMPUTATO A. CAVALLO - Oggi. Certo, con l’applicazione che io ho realizzato nell’arco del... 

tra il 2010 e il 2011.

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh. Spieghi, spieghi.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Io  spiego  semplicemente  questo,  per  quelle  che  sono  le 

performance  raggiungibili  da  un  impianto:  la  realizzazione  di  impianti  a  corredo di 

impianti  di  produzione  è  mirata  praticamente...  è  un  vestito  fatto  su  misura  per 

l’impianto che è in esercizio. Ovviamente, fare questo vestito su misura significa partire 

da un dimensionamento di base sostanzialmente che possa garantire alcune prestazioni e 

un miglioramento dell’efficacia del sistema passo dopo passo, atto al raggiungimento 

dell’obiettivo finale. Ovviamente, partendo con quel tipo di impianto, il mio obiettivo... 

il nostro obiettivo - perché era l’obiettivo della direzione condiviso da tutti quanti noi 

altri  -  era  quello  del  rispetto  innanzitutto  della  Legge,  che  era  il  nostro  obiettivo 

principe. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  E  su  questo  ci  siamo  mossi,  tant’è  che  ci  siamo  attivati 

immediatamente per porre in essere queste attività. Durante il 2011 e il 2012 abbiamo 

affinato alcune tecniche per poter migliorare la prestazione dell’impianto installato, fino 

a raggiungere quelli che sono i numeri che ho prima citato. Ma non parliamo dei numeri 

del 2019 o del 2018: parliamo dei numeri che abbiamo già conseguito praticamente nel 

2013. Cioè praticamente dopo la prima fase, nell’ambito del rispetto della Legge 04, c’è 

stato un andamento sempre a migliorare le prestazioni dell’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo è quel che mi sento di dire. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Senta,  in  che  cosa  consiste  questa  applicazione  dell’iniezione  di 

polverino  di  carbone,  quindi  di  lignite?  Da  un  punto  di  vista  tecnico  come  viene 

effettuata?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, ci sono praticamente... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che modifiche sono state necessarie - se sono state necessarie - 

all’impianto.
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IMPUTATO A. CAVALLO - Okay. Innanzitutto, l’impianto si compone di un silo di stoccaggio 

che - nel caso specifico di Taranto - è di 100 tonnellate, può ospitare 100 tonnellate 

praticamente questo silo. Al di sotto di questo silo c’è tutto... Parliamo innanzitutto di 

un  prodotto  che  ha  una  granulometria  di  63  micron,  quindi  stiamo  parlando 

praticamente di un polverino finissimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ovviamente, per essere estratto, dosato e inviato verso gli impianti 

di agglomerazione, ho bisogno di una serie di macchine a corredo che agevolino questo 

tipo di trasporto. Dopodiché tutto questo impianto... fatto il dosaggio opportuno, perché 

ovviamente il materiale deve essere dosato in maniera adeguata.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - I tassi di iniezione sono dell’ordine di circa 150 chili ora per ogni 

collettore di aspirazione.  Attraverso una serie di  tubazioni  arrivano sino ai  collettori 

principiali di aspirazione del gas esausto di processo. Il collettore di aspirazione del gas 

esausto di processo è praticamente un tubo di dimetro 5 metri e 20. All’interno di questo 

tubo sono installate sei lance - quindi parliamo di sei tubetti un po’ più piccoli - che in 

controcorrente, utilizzando la depressione stessa impressa dalle giranti di processo della 

macchina di agglomerazione, risucchiano praticamente il polverino. Questo risucchiare 

il  polverino  genera  una  rosa.  Questa  rosa  ovviamente  incontra  il  flusso  gassoso  e 

comincia sin da subito... In letteratura si dice che servono almeno tre secondi affinché la 

diossina  abbia  ad  essere  catturata.  Perché  questa  è  poi  l’operazione  che  fa:  cattura 

sostanzialmente - il carbone di lignite - la diossina. Nel giro di questi tre secondi, questa 

polvere di 63 micron - che ha una superficie specifica, nel caso di coke di lignite, di 

circa 600 metri quadri al chilogrammo, quindi sviluppa una superficie enorme - capta la 

diossina  e  all’interno  dell’elettrofiltro  viene  abbattuto.  Questo  è  quello  che  accade 

sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questo impianto che ha detto - questo silo dove c’è la quantità - 

quando è stato costruito? O c’era già? 

IMPUTATO A. CAVALLO - Nel 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel 2010: quando?

IMPUTATO A. CAVALLO - È stato costruito...  Io ho finito la realizzazione dell’impianto a 

dicembre 2010, l’ho messo in esercizio il 20 dicembre 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il 20 dicembre 2010 avete iniziato...

IMPUTATO A. CAVALLO - A fare le prime prove, le prime prove industriali. Il 1 gennaio del 

2011 era pronti nel... era a regime, l’impianto era a regime. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quanto è costato questo impianto, Ingegnere?
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IMPUTATO A. CAVALLO - Sinceramente non... non ricordo. Non ricordo se è arrivato a 2 

milioni di euro, non ricordo. Perché, ovviamente, in tutto questo si deve tenere conto 

anche delle opere edili, tutte le progettazioni e tutto quello che è necessario a corredo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Io perciò facevo...

IMPUTATO A. CAVALLO - Però non ricordo. Non era un mio problema il  prezzo. Il  mio 

problema era la tecnica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, giustamente. Senta, Ingegnere, allora le faccio questa domanda. 

Da quello che ho capito, circa sui due 2 milioni come costi.

IMPUTATO A. CAVALLO - Probabilmente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non eccessivo, diciamo. Perché i filtri a tessuto avrebbero avuto un 

costo molto maggiore, ovviamente.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sicuramente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per quale motivo... Siccome l’ARPA già dal 2006/2007 evidenziava 

questo problema delle diossine al camino, per quale motivo questo impianto non è stato 

fatto prima?

IMPUTATO A. CAVALLO - L’impianto di iniezione carboni? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. O si è scoperta dopo questa tecnica? Non lo so.

IMPUTATO A. CAVALLO - Senta, io ho partecipato ad una serie di incontri tecnici anche con 

gli  enti  di  controllo  che erano stati  formalizzati,  istituiti  da atti  di  intesa,  protocolli 

integrativi  e quant’altro.  Il mio ruolo era quello di offrire la mia conoscenza tecnica 

nell’ambito  impiantistico  e  per  il  raggiungimento  di  un  obiettivo.  Io  le  dico 

semplicemente che ho seguito un percorso -  non pensato da me -  al  quale mi sono 

strettamente attenuto. Le dico ancor di più: nel febbraio 2010 io ho partecipato ad un 

incontro  presso  la  sede  di  ARPA  Puglia  a  Bari,  insieme  ad  ISPRA  ed  ARPA.  In 

quell’incontro fu praticamente deciso che la tecnologia, con avallo di ISPRA... - sono 

verbali, tra le altre cose, che ci sono - ...che l’impianto di iniezione avrebbe garantito il 

raggiungimento  dell’obiettivo  che  ci  si  era  posti  attraverso  quell’atto  integrativo  e 

quant’altro. Noi non abbiamo neanche aspettato... almeno per quel che mi riguarda. Non 

abbiamo neanche aspettato che il verbale venisse ufficializzato: il giorno dopo ci siamo 

attivati per fare l’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh. Quindi stiamo parlando...

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  A  partire  dal  giorno  dopo.  Adesso  non  ricordo  se  la  data 

dell’incontro sia stata il 12 di febbraio o il 13 di febbraio, non lo ricordo in questo 

momento.  Però le  posso garantire  che,  se è stato il  12,  il  13 abbiamo cominciato a 

contattare le aziende. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo parlando del 2010.
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IMPUTATO A. CAVALLO - ‘10. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha detto che nel ‘99 ha preso servizio.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ho cominciato a calpestare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei sapeva che l’agglomerato è il primo produttore di diossina 

in un impianto siderurgico?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io sapevo che gli impianti di agglomerazione erano impianti che 

producevano diossina. Certo che lo sapevo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco.  Sapeva quali  erano i  punti  emissivi,  dove era contenuta la 

diossina?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè quali erano?

IMPUTATO A. CAVALLO - Il punto di emissione convogliata era praticamente l’E312. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma sapeva che nelle polveri degli elettrofiltri ci poteva essere 

anche diossina?

IMPUTATO A. CAVALLO - Non avevo contezza però potevo immaginarlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non aveva contezza?

IMPUTATO A. CAVALLO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In che senso? Spieghi.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non avevo dati disponibili.  Poi, tra le altre cose...  Io mi sono 

occupato  degli  impianti  di  agglomerazione,  nell’ambito  della  gestione  tecnica  e  del 

personale, a partire dal 2007. A partire dal 2007 mi sono preoccupato subito di una 

questione che risolveva - a mio avviso - due questioni, cioè quella di eliminare dagli 

impianti, dal capannone di agglomerazione le polveri degli elettrofiltri. Fino al 2007, le 

polveri  degli  elettrofiltri  ESP venivano ricircolate  sugli  impianti  di  agglomerazione: 

significa che venivano riutilizzate nella miscela da sinterizzare. Per noi lavoratori, per 

noi che ogni giorno eravamo presenti all’interno di quel capannone e di quei capannoni 

anche più di dodici ore al giorno, era fondamentale rimuovere questa polvere che poteva 

essere polvere... che poteva diffondersi anche nell’ambiente di lavoro. Parliamo sempre 

di polvere. Questo era un problema, quindi salvaguardare la nostra...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Ingegnere, ma a che periodo si riferisce?

IMPUTATO A. CAVALLO - 2007.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sempre 2007.

IMPUTATO A. CAVALLO - Io le sto parlando... Io dall’aprile 2007 ho assunto l’incarico e già 

dal giugno 2007 le polveri sulla prima linea non erano più ricircolate all’interno del 

capannone.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  E prima  dove lavorava?  Prima del  2007 non era  sempre  in 
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agglomerato?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Certo  che  ero  in  agglomerato!  Ma  avevo  una  responsabilità 

diversa.  

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

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, quando lei dice “Non avevo contezza della presenza di diossina 

nelle polveri”...

IMPUTATO A. CAVALLO - No, non ho detto che non... Avevo contezza ma non avevo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sapevo che ci  poteva essere diossina.  Non conoscevo il  dato. 

Ecco, questo. Forse mi sono espresso male. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sapeva quanta ce ne poteva essere.

IMPUTATO A. CAVALLO - Perfetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era questo il discorso.

IMPUTATO A. CAVALLO - Giusto, giusto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché ovviamente, se gli elettrofiltri abbattono le polveri...

IMPUTATO A. CAVALLO - Nulla si crea e nulla si distrugge!

P.M. M. BUCCOLIERO - Da qualche parte deve andare questa diossina: o esce dal camino o 

rimane nelle polveri.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, proprio in relazione a questo discorso delle polveri, lei ha detto 

prima che c’era questo ricircolo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Poi che cosa è accaduto di queste polveri?

IMPUTATO A. CAVALLO - Le polveri sono state trattate quale rifiuto, come un rifiuto sono 

state trattate. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quali polveri?

IMPUTATO A. CAVALLO - Tanto le polveri degli ESP quanto le polveri dei MEEP. Per le 

polveri  MEEP già era  praticamente  così,  veniva praticamente  conferito  in  discarica. 

Mentre le polveri ESP, dal momento in cui abbiamo deciso di aprire il circuito e quindi 

non ricircolarle  più  sugli  impianti  di  agglomerazione...  praticamente  è  diventato  un 

rifiuto, non un sottoprodotto ma un rifiuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Un rifiuto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Conferimento in discarica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In discarica. Lei sa in che discarica veniva portata questa polvere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Nella fase iniziale so che sicuramente veniva portata all’interno 

del... nelle discariche interne ad Ilva. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Che discariche? Di tipo pericoloso o non pericoloso?

IMPUTATO A. CAVALLO - Senta, io mi occupavo degli aspetti tecnici, quindi il mio obiettivo 

era produrre rifiuto e provvedere alla sua movimentazione ed evacuazione. Potrei dire 

una fesseria.  Ho sentito  parlare  di discarica  non pericolosa poi diventata  pericolosa. 

Però non era mia competenza e, quindi, non posso essere puntuale in questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ce lo sa dire. Senta, la raccolta di queste polveri degli elettrofiltri 

come avveniva nel corso del tempo, per quello che lei sa?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, prima della mia gestione come capo area - abbiamo detto -  

le polveri ESP venivano ricircolate all’interno degli impianti di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Fino a che anno?

IMPUTATO A. CAVALLO - Fino al 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Mentre per quanto riguarda le polveri MEEP, superata una prima 

fase dopo l’avviamento degli impianti MEEP dove si è cercato di ricircolare - così come 

facevamo per gli ESP sostanzialmente - queste polveri sugli impianti di agglomerazione 

e a fronte di una serie di difficoltà legate proprio... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci ha già riferito l’Ingegnere Capogrosso appunto di questo problema.

IMPUTATO A. CAVALLO - Perfetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi?

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi si decise praticamente di non utilizzare più questa tecnica 

ma di evacuare sostanzialmente queste polveri, tirarle fuori. Nella prima fase si utilizzò 

praticamente una betoniera, quindi lo scarico del redler che trasporta queste polveri e 

che evacua gli elettrofiltri, i MEEP. Andavano a finire all’interno di una betoniera per 

poi portarle via verso discarica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sino a quando questo, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo, se non ricordo male... Noi abbiamo - poi nel frattempo - 

anche fatto  altre  attività,  abbiamo cercato  di  realizzare...  o -  meglio  -  non abbiamo 

cercato:  è  stato  realizzato.  Ovviamente  non era  mia  competenza.  Però,  all’epoca,  il 

gestore dell’impianto si è preoccupato di installare - cosa che è stata fatta - dei sili di 

contenimento di queste polveri che però, per la tipologia di polvere insomma, avendo un 

elevato contenuto di cloroalcani molto adesiva e quant’altro, creava delle difficoltà nello 

svuotamento del silo stesso. Questo l’abbiamo superato. In quella fase lì avevamo anche 

cominciato l’attività di insacconamento sostanzialmente. Abbiamo superato questa fase 

qui del passaggio intermedio all’interno del silo e siamo andati direttamente a metterlo 

all’interno dei sacchi, quindi ad insacconare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Torniamo un attimo indietro a questo discorso della betoniera.
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IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come veniva caricata la betoniera?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  C’era  la  tramoggia  di  scarico  del  redler.  Al  di  sotto  della 

tramoggia  di  scarico  del  redler  c’era  praticamente  la  bocca  di  riempimento  della 

betoniera.  Parliamo di betoniere carrabili,  tipo quelle che trasportano il calcestruzzo. 

Quindi tra le due - tra la tramoggia di scarico e la tramoggia di carico della betoniera - 

c’era una sorta di sistema di tenuta e la betoniera veniva caricata. Questo era un po’ il 

metodo.  All’interno  della  betoniera  c’era  dell’acqua  che  facilitava  una 

similgranulazione della polvere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questa operazione avveniva a cielo aperto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Cosa intende per “cielo aperto”? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cielo aperto: non in un capannone.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, non era all’interno di un capannone. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  era  all’interno  di  un  capannone.  E  poi  questa  betoniera 

trasportava il contenuto: dove?

IMPUTATO A. CAVALLO - Immagino verso una discarica. Io so più o meno che... no “so più 

o meno”: so che andava in discarica durante la mia gestione. Però durante quel che era 

non la  mia  gestione,  sinceramente,  non...  non le  so dire  di  preciso,  ho ancor  meno 

informazioni, non mi occupavo insomma di questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi il modo con cui veniva scaricato in discarica il contenuto della 

betoniera...

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Ma  questo  anche  durante  la  mia  gestione.  La  discarica  era 

competenza di un collega e... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non so come. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sa le modalità con cui poi successivamente avveniva lo scarico.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sinceramente no, sinceramente no. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Poi,  invece,  come  si  è  proceduto  -  stava  dicendo  -  a  questo 

insaccamento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Dal 2005 - credo di ricordare - si è cominciato ad insacconare le 

polveri dei MEEP, operazione che ancora tutt’oggi è...

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 2005 o dal 2007?

IMPUTATO A. CAVALLO - 2007 per le polveri ESP, 2005 per le polveri MEEP.

P.M. M. BUCCOLIERO - Insaccamento parliamo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Insaccamento. 2005 per le polveri MEEP e 2007 per le polveri 

ESP. Ma non insaccamento per le polveri ESP. Allora, distinguo un attimo il tutto. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Distinguiamo, Ingegnere. Forse è meglio.

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Distinguo,  perché  sennò  faccio  confusione  e  sennò  anche  io 

comincio ad andare in confusione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

IMPUTATO A. CAVALLO - Parliamo delle polveri ESP, se vuole. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Polveri ESP: dal 1972 per la linea D e dal 1974 per la linea E, fino 

al 2007, ricircolo su impianti di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Dal 2007 installazione di una turbomescolatrice che altro non è 

che una betoniera da 300 chili  di  portata cadauno che, con una velocità,  una grossa 

accelerazione, effettua un impasto praticamente nel giro di qualche secondo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi attraverso questa turbomescolatrice e con l’aggiunta del 

10% di acqua sostanzialmente noi estraevamo dai filtri ESP la polvere in stato fangoso. 

Questo fango veniva praticamente scaricato all’interno di un cassone scarrabile per poi 

essere conferito in discarica. Questo è avvenuto dal 2007, per gli ESP, fino alla fine del 

2008 circa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché dice “Toglievamo dagli elettrofiltri la polvere in uno stato 

fangoso”?

IMPUTATO A. CAVALLO - Perché la turbomescolatrice aveva questa funzione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Spieghi come funzionava.

IMPUTATO A. CAVALLO - La turbomescolatrice era praticamente direttamente collegata ai 

redler.  Un  redler  è  praticamente  un  trasportatore  metallico  a  cassone  chiuso, 

completamente sigillato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non è un nastro trasportatore che ha necessità di essere sigillato: è 

un  cassone  completamente  chiuso.  Le  dimensioni  più  o  meno,  in  sezione,  possono 

essere 250 millimetri per 250 millimetri. All’interno c’è una catena trasportapolveri, per 

l’appunto, che convoglia il materiale verso un punto di scarico. Al punto di scarico era 

installata  la  turbomescolatrice  completamente  collegata...  cioè  senza  nessuna 

interruzione di continuità tra il redler e la turbomescolatrice. Venivano caricati 300 chili 

all’interno della turbomescolatrice. Attraverso delle celle di pesa noi registravamo i 300 

chili perché, automaticamente, la macchina...

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Chiedo scusa, Ingegnere, io non sto capendo. A me interessa 

sapere: nel momento in cui l’elettrofiltro... Va bene?
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IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo la produzione di queste polveri.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dall’elettrofiltro come venivano riprese?

IMPUTATO A. CAVALLO - Attraverso i redler di cui ho parlato prima. Attraverso i redler.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho capito che cosa... Mi spieghi.

IMPUTATO A. CAVALLO - Un redler é un trasportatore metallico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Trasportatore metallico.

IMPUTATO A. CAVALLO - Metallico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Era collegato agli elettrofiltri? Non sto capendo. 

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì, sì. A corredo dell’elettrofiltro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sono dei cassoni chiusi - okay? - quindi su tutti e quattro i lati 

completamente chiusi. Va bene? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  All’interno  di  questi  cassoni  metallici  ci  sono  delle  catene 

trasportapolveri che estraggono le polveri che sono precipitate nell’elettrofiltro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Okay.  Questi  cassoni  redler  sono  praticamente  collegati...  a 

quell’epoca  vennero  collegati  alla  turbomescolatrice  in  maniera  solidale,  senza 

interruzioni di continuità. Va bene? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Tutto completamente sigillato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perfetto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi avevo praticamente questa polvera secca che proveniva 

dall’elettrofiltro e entrava all’interno della turbomescolatrice. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Raggiunto il peso di 300 chili - misurato attraverso delle bilance 

installate  sotto  la  turbomescolatrice,  dalle  prove  effettuate  in  precedenza  - 

aggiungevamo  praticamente  il  10%  di  acqua.  Nel  giro  di  trenta  secondi  questa 

turbomescolatrice... “turbo” perché insomma aveva una velocità elevatissima rispetto a 

quella che può essere una betoniera alla quale io sono stato sempre abituato a vedere i 

muratori,  la mulazza insomma che... Questa era una macchina completamente chiusa 

che riusciva in pochissimi secondi a generare un impasto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Dopodiché apriva una serranda automaticamente,  buttava fuori 
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310 chili di roba - per l’aggiunta di acqua - che era in un stato fisico fangoso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Fangoso.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo fango veniva scaricato...  i  300 chili  di fango venivano 

scaricati  all’interno  del  cassone  scarrabile.  Queste  operazioni  si  ripetevano 

sostanzialmente, durante l’arco della giornata, forse dieci volte perché la produzione di 

polveri era all’incirca quella. Dopodiché il cassone veniva preso da una motrice, tirato 

su  sé stesso. Stiamo parlando dei cassoni tipo quelli... - chiedo scusa se porto esempi 

sempre di vissuto ma almeno per rendere l’idea - ...di quelli  che sono i cassoni che 

normalmente  vediamo  per  le  strade  durante  le  attività  edilizie,  cioè  dove  vengono 

scaricati pezzi di tufo o di quant’altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, è chiaro.

IMPUTATO A. CAVALLO - Di questo stiamo parlando. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi con lo stesso processo che viene utilizzato per strada, dove 

c’è una motrice che tira verso di sé il cassone e lo porta verso un destino, noi facevamo 

questa operazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Questo per gli ESP.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo per gli ESP, fino alla fine del 2008. Dalla fine del 2008 

praticamente siamo passati anche per gli ESP a fare un’attività di insacconamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per i MEEP?

IMPUTATO A. CAVALLO - Per i MEEP invece, così come ho detto prima, c’è stata una prima 

fase con la betoniera - così come ho raccontato prima - dove c’è sempre il  cassone 

redler  con  la  tramoggia  di  scarico,  che  è  collegato  alla  tramoggia  di  carico  della 

betoniera... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - ...per caricare appunto la betoniera stessa. Durante l’evoluzione 

della betoniera, con l’acqua all’interno si faceva una specie di granulazione di queste 

polveri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi si trasformava lo stato fisico anche delle polveri MEEP. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che ha detto per gli ESP.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quello che ho raccontato prima.  Tutto questo è andato avanti 

sino... a mia memoria, intorno al 2005. Perché poi, dal 2005, si è cominciato - per le 

polveri MEEP - a fare l’insacconamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’insacconamento.

IMPUTATO A. CAVALLO -  Quindi  eliminata  la  betoniera  ma utilizzato  il  riempimento  di 
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sacconi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - I “big bag” cosiddetti.

IMPUTATO A. CAVALLO - I big bag, perfetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, io volevo sapere questo: perché avete deciso di 

cambiare queste modalità?

IMPUTATO A. CAVALLO - Per la conferibilità.

P.M. M. BUCCOLIERO - “Per...”?

IMPUTATO A. CAVALLO - La conferibilità. Fino al 2008, il rifiuto degli ESP veniva conferito 

all’interno di discariche interne e quindi era possibile la movimentazione attraverso dei 

cassoni scarrabili. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dei cassoni scarrabili.

IMPUTATO A. CAVALLO - Nel momento in cui la direzione ha preso la decisione di non 

destinare più questo rifiuto all’interno di discariche interne ma andare verso discariche 

esterne, era impossibile andare con scarrabili e quindi l’unica soluzione era insacconarli. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Insacconarli.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro,  Ingegnere. Senta, proprio in relazione a questo discorso 

della raccolta delle polveri, il NOE ha fatto un accertamento a novembre 2011.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Forse era presente lei, non lo so.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì, c’ero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Un controllo hanno fatto, no?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Proprio nella zona dove sono ubicati gli elettrofiltri MEEP ed ESP.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Hanno anche reso testimonianza davanti alla Corte d’Assise. Loro 

dicono che, per la raccolta delle polveri di abbattimento del camino, erano agganciati al 

terminale di scarico delle polveri... come peraltro veniva rappresentato in alcune foto di 

un esposto anonimo che forse lei ha visto in Aula.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E vi erano - sia sui big bag che sulla pavimentazione - dei segni di 

fuoriuscita di queste polveri e, in vari punti sulla pavimentazione, c’erano dei piccoli 

cumuli di polvere. Lei ricorda questo accertamento del NOE, se era presente...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sicuramente sì. Lo ricordo perfettamente questo accertamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...se effettivamente era questa la situazione oppure no?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, io quello che posso raccontare di quell’episodio è questo. 
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Ci sono anche le fotografie insomma che ho visto e rivisto più volte, oltre a ricordare 

quello che è accaduto quel giorno. 

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

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Loro  vennero  praticamente  a  constatare  lo  stato  dei  luoghi  - 

almeno per quel che poi ho appreso - derivante da un esposto anonimo per la questione. 

Ciò  che  loro  hanno  rappresentato  quale  sintomatologia  -  non  so  nemmeno  come 

rappresentarlo! - di fuoriuscita di polveri era - ed è documentato dalle fotografie - lo 

sporcamento esterno del sacco. Io tengo a precisare semplicemente questo: nell’ambito 

delle attività di rimozione di un sacco o comunque di qualunque tipo di movimentazione 

legato a questo tipo di attività, è possibile che qualcosa insomma sporchi l’involucro 

esterno.  Questo  è  quel  che  io  ho  constatato.  Dopodiché,  muovendoci  all’interno 

dell’impianto,  abbiamo visto praticamente un cumulo di materiale.  Parliamo circa di 

mezzo metro cubo, non di più. Tra le altre cose, le fotografie lo rappresentano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È agli atti.

IMPUTATO A. CAVALLO - È agli atti. Che era posto in prossimità della torre di smistamento  

dell’omogeneizzato che è la 524 sulla 525. Io ricordo perfettamente in quell’occasione - 

non lo so, forse in maniera predittiva... non saprei neanche dire! - di avere invitato i 

Carabinieri  del  NOE  a  prelevare  un  campione  di  quella  polvere  perché  avevo 

rappresentato  che  quella  polvere...  che  quel  materiale  -  non  “polvere”  -  era  frutto 

dell’attività di pulizia in corso su quella torre di smistamento, quella torre che asserve lo 

spostamento dell’omogeneizzato - del quale abbiamo parlato anche ieri - che giace per 

180.000 tonnellate all’interno dei parchi. Stiamo parlando di mezzo metro cubo che era 

giacente per terra perché c’era gente impegnata a pulire travi,  travette e quant’altro. 

Ovviamente era depositato lì su un pavimento - su una zona pavimentata - pronto per 

essere rimosso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Torno a dire: io invitai in quell’occasione i Carabinieri... chiesi 

cortesemente di prendere un campione per poter avere almeno contezza, sia io quanto 

loro stessi e quanto anche in questa sede... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che cosa?

IMPUTATO A. CAVALLO - Mi fu detto che non era necessario raccogliere un campione. Per 

quel che so, non esiste nulla riguardo quel materiale, cioè un campionamento riguardo 

quel materiale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo è quel che io posso rappresentare riguardo quell’evento, 

eh. 
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P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta,  Ingegnere,  quando avveniva  questo insaccamento  com’era 

collegato il sacco alla tramoggia?

IMPUTATO A. CAVALLO - Nella fase iniziale, attraverso il laccio stesso del collo del sacco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del collo del sacco.

IMPUTATO A. CAVALLO - Perché i sacchi poi, per essere sigillati, sono dotati di un laccio.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Teniamo conto che stiamo parlando di sacchi che vengono prodotti 

per il conferimento anche di rifiuti pericolosi - come nel nostro caso - quindi corredati 

di quello che è tutto il sistema per poter sigillare il rifiuto. Inizialmente noi utilizzavamo 

praticamente questo laccio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Che  veniva  annodato  praticamente  al  punto  di  scarico. 

Successivamente,  per  migliorarci  in  questo  aspetto  qui,  fu  realizzato  un  collare 

metallico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Un collare metallico.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel momento in cui il sacco era pieno, come avveniva l’operazione di 

sganciamento?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Innanzitutto,  il  riempimento  del  sacco  avveniva  del  tutto  in 

automatico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

IMPUTATO A. CAVALLO - I sacchi sono collocati... Perché parliamo di quattro sacchi: uno 

ESP linea D, uno ESP linea E, uno MEEP linea D, uno MEEP linea E. I sacchi sono 

praticamente  poggiati  su  una  bilancia  -  su  una  pedana  che  è  una  bilancia 

sostanzialmente - che è tarata ad un certo peso. Vado a memoria: per le polveri ESP 

praticamente, se non sbaglio, il riempimento di 2 metri cubi è impostato a circa 1.700 

chili, mentre per i MEEP era impostato a un livello un po’ più basso, intorno ai 1.200 

chili. Significa che, nel momento in cui il peso rilevato raggiunge i 1.700 per gli ESP e i 

1.200 per i MEEP, automaticamente tutto il circuito - tutti i redlers che convogliano il 

materiale verso il sacco - si fermano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi non è possibile... questo impediva sostanzialmente che il 

materiale  potesse  fuoriuscire  rispetto  a  questo  raccordo.  Dopodiché  generava 

automaticamente  un  segnale  verso  la  sala  controllo  -  verso  il  sinottico  sempre 

presidiato, ventiquattrore su ventiquattro - dove l’uomo addetto chiamava l’addetto in 

campo per informarlo che il sacco era pieno ed era possibile effettuare la sostituzione. 
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In  che  cosa  consisteva  la  sostituzione?  La  sostituzione  consisteva  nell’intercettare 

praticamente le tramogge di collegamento tra l’ultimo redler che caricava il sacco ed i 

precedenti - quindi con una serranda metallica - dopodiché sganciare il sacco, richiudere 

il  sacco,  attraverso  un sollevatore  prendere  un sacco,  portarlo  fuori  dalla  bilancia  e 

mettere al suo posto un sacco vuoto per ricominciare l’operazione di riempimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Mi scusi, quindi dai redler usciva praticamente la polvere che 

andava nel sacco?

IMPUTATO A. CAVALLO - In che senso?

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Cioè  il  sacco  veniva  riempito  direttamente  dalla  tramoggia 

dell’elettrofiltro...

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...o da questi redler?

IMPUTATO A. CAVALLO - No. Il sacco veniva riempito dai redler.

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh!

IMPUTATO A. CAVALLO - Dai redler. I redler sono - come ho detto prima - una serie di 

cassoni chiusi, ermeticamente chiusi con guarnizioni, che hanno una serie di intrecci - 

perché ce ne possono essere diversi - che confluiscono verso un ultimo redler finale 

(che nel caso degli ESP si chiama “R21 bis” e nel caso dei MEEP si chiama “R26”). Va 

bene? È l’ultimo redler. Quest’ultimo redler ha una tramoggia di scarico che è un cono 

sostanzialmente, è un imbuto sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito bene allora, sì. Prego, prego.

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora sto spiegando qualcosa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, no! È giusto, è giusto.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Okay.  Al  di  sotto  di  questo  imbuto,  nella  parte  più  stretta 

dell’imbuto, di raccordo dell’imbuto, veniva infilata la bocca del sacco - ho detto prima: 

agli inizi legato praticamente con il laccio stesso del sacco, successivamente modificato 

mettendoci praticamente un collare metallico che potesse garantire qualunque tipo di 

cosa - e dopodiché, per gravità, la polvere cadeva all’interno del sacco.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vuole dire “qualunque tipo di cosa”?

IMPUTATO A. CAVALLO - Non ho capito, scusi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Qualunque tipo di cosa” che vuol dire? “Qualunque tipo di 

cosa” ha detto. “Per garantire qualunque tipo di cosa” che vuol dire?   

AVVOCATO F. CENTONZE - Il gancio metallico.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ah.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il gancio per garantire...
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IMPUTATO A. CAVALLO - Ci poteva... Non lo so, poteva anche succedere... Non lo so ma 

questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè lei, Ingegnere, ha detto: “Per garantire qualunque tipo di 

cosa”. Che vuol dire? Non vuole dire niente.

IMPUTATO A. CAVALLO - Noi ci siamo mossi più che altro, rispetto a questa cosa qui, per  

un’ordinanza  sindacale  -  glielo  dico  chiaramente  -  perché  qualcuno  ipotizzava 

qualunque cosa che potesse accadere lì.  Mi sono espresso forse ricalcando lo stesso 

pensiero,  dicendo  “per  garantire  qualunque  cosa”.  Sicuramente  per  garantire 

un’ordinanza sindacale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, quindi le polveri che uscivano da questi redler - quindi dalla 

tramoggia - e che entravano nel sacco erano secche.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. Sì, per gli ESP sicuramente sì. Per i MEEP potevano esserci 

anche delle situazioni di... un po’ più umidicce. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dovuta a cosa questa umidità, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Dovuta alla temperatura dei fumi. Cioè essendo dislocato rispetto 

agli ESP, specialmente nei momenti di transitorio...  cioè significa legato alle fermate 

degli impianti di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Dove le temperature dei fumi possono ridursi notevolmente fino 

anche  a  raggiungere  temperatura  ambiente.  C’è  la  temperatura  di  rugiada 

sostanzialmente che può generare dei colaticci. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Lei sa, tra le due polveri ESP e MEEP, quali contenevano più 

diossina?

IMPUTATO A. CAVALLO - No. Sinceramente non le so rispondere in maniera puntuale quale 

possa contenere più diossina, l’una o l’altra. Non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, è stato acquisito agli atti un video...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che attiene proprio a questa fase.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di raccolta delle polveri con i big bag, con questi sacchi.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi di trasferimento del sacco sul mezzo che lo trasporterà poi dove 

lo trasporterà.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ecco.  Dal  video  acquisito  agli  atti  emerge  che  c’è  invece,  nel 

momento in cui avviene questa raccolta, una dispersione di polveri dagli stessi sacchi 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/02/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 30 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

agganciati  ai terminali  degli elettrofiltri.  Si vedono degli sbuffi di polvere e poi, nel 

momento  in  cui  il  sacco viene preso e  portato sul camion -  è  un camion -  si  vede 

chiaramente che viene rotto dalla macchina che lo carica sul camion. Era al corrente di 

questa situazione oppure no?  

AVVOCATO F. CENTONZE - Scusi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno, Presidente. Annicchiarico. C’è opposizione 

a  questa  domanda da parte  del  Pubblico Ministero perché  il  Pubblico  Ministero sta 

facendo una sintesi del contenuto...  - ovviamente una sintesi fatta dalla parte - ...sul 

contenuto di un video. Se il Pubblico Ministero vuole fare delle domande sul video, 

proiettasse il video e poi facesse le domande. Così non è un modo corretto di procedere. 

Anche perché sta facendo riferimento a questa come se fosse una prassi. È una domanda 

troppo generica e soprattutto ha in sé la descrizione del Pubblico Ministero di un atto o 

di un documento. Quindi in questo caso specifico, siccome è paragonato il video a un 

documento, per poter fare la domanda deve essere mostrato all’Imputato.  

AVVOCATO F.  CENTONZE -  Io chiedevo semplicemente  invece...  stavo intervenendo  per 

chiedere se si tratta del video allegato all’esposto anonimo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il nome, scusi.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Avvocato Centonze.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, solo per il verbale.      

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Certo.  Ha  ragione,  Presidente.  Avvocato  Centonze,  per  il 

verbale. ...se si tratta del video allegato all’esposto anonimo, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, quello poi mandato - credo - sia alla Procura Generale e poi... È 

stato già acquisito agli atti, Avvocato.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Cioè si tratta di quel video di cui non è stata identificata origine, 

provenienza, datazione? Per capirci. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi stiamo facendo, tra l’altro, una domanda su un 

video  anonimo  di  cui  non  sappiamo  neanche  la  datazione.  Cioè  stiamo  parlando 

praticamente di niente! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No: la datazione è semplice da comprendere perché, siccome ci sono i 

big bag, sicuramente è dopo - ovviamente - l’adozione dei big bag.

IMPUTATO A. CAVALLO - Immagino di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha visto questo video, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No! Mi scusi, ma fa decidere... Pubblico Ministero, io ho 
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fatto un’opposizione!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  sinceramente non ho compreso il  tenore della  sua 

opposizione. Perché questo è un documento... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cerco di essere più chiaro allora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tra l’altro, mi sembra che abbia già risposto che aveva visto 

questo video. O sbaglio?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. Il video l’ho visto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha visto. Quindi ha visto il video, è a conoscenza del video.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Siccome il  Pubblico  Ministero  dà  una descrizione  di 

questo video, dà una descrizione e poi fa una domanda, perché la domanda possa essere 

fatta bisogna far vedere almeno il pezzo del video dove c’è questa descrizione che fa il 

Pubblico  Ministero.  Perché  in  questo  caso  stiamo  parlando  di  un  video,  peraltro 

anonimo. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Non sono d’accordo:  perché  ha  già  detto  l’Imputato  che  lo 

conosce il video, conosce questa circostanza e si vede questo evento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, la posso riformulare. Lei ha detto, Ingegnere, che ha visto 

quel video di cui io sommariamente ho descritto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. La situazione che si  vede in quel video era una situazione 

normale o c’era una situazione di anormalità, secondo lei?

IMPUTATO A. CAVALLO - Soltanto a sostenerla una situazione del genere sarei un folle! 

Faccio una piccola premessa. Io non riesco a collocarlo temporalmente quel video. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Però sicuramente posso dire una cosa. Per questo, ovviamente, 

oggetto dell’ispezione del novembre del 2011 del NOE era proprio - immagino - quel 

video. Nel video, io quello che riesco a identificare è sicuramente l’esistenza di un silo 

nel punto di scarico, nel punto in cui viene insacconata la polvere. Silo che durante la 

mia gestione non c’era: già questo credo che mi dia insomma un riferimento nell’ambito 

della fase di insacconamento. Per quanto riguarda invece le altre immagini che ho visto, 

sostanzialmente non rispecchia assolutamente quella che è stata la mia gestione. Anche 

perché io sin da subito, nel momento in cui mi sono insediato nell’attività come capo 

area  degli  impianti  di  agglomerazione,  la  prima  operazione  che  ho  fatto  a  livello 

organizzativo - di comune accordo con la direzione perché, ovviamente, non procedevo 

con  le  mie  gambe  semplicemente  ma  ovviamente  mi  confrontavo  sempre  con  la 

direzione  -  è  stata  quella  di  aumentare  l’organico  di  controllo  sugli  impianti  di 
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abbattimento.  Ho  fatto  da  subito  una  variazione  organizzativa  che  prevedeva  il 

raddoppio dei tecnici preposti alla manutenzione ordinaria di questi impianti. Con loro, 

ovviamente,  significava portarsi dietro ispezionatori  ed operai che ogni giorno erano 

presenti in zona per controllare che tutto funzionasse secondo come doveva funzionare. 

Io questo mi sento di poter dire. Ovviamente ritengo che - non voglio dire “il risultato” - 

di contro, l’attività svolta - ecco - in campo da questa gente che presidiava ogni giorno 

gli impianti non possa mai aver configurato una situazione di questo genere. Ne sarei 

stato informato, ecco, semmai non ci fossi passato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  Senta,  per essere più precisi,  il  video è un filmato della RAI 

proprio (TV7).

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “I figli dell’Ilva”. E’ stato mandato in onda nel 2012.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco...  

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Scusi,  Pubblico  Ministero,  solo  per  precisazione  per  non 

confondere l’Imputato. Non è video della RAI: è stato poi trasmesso dalla RAI. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, trasmesso.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Perché non è un giornalista RAI che è andato...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, no. È stato trasmesso dalla...  È evidente,  certo.  Senta, in 

questo video che lei ha visto, le polveri sono raccolte in questi big bag?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta,  Ingegnere,  lei  ha mai avuto notizia  circa la possibilità  che 

queste polveri degli elettrofiltri vengano disperse nell’ambiente?

IMPUTATO A. CAVALLO - Mh... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche fuori dallo stabilimento.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  C’è  opposizione  alla  domanda.  È  una  domanda  così 

generica e indeterminata... cioè “Lei ha avuto notizia che queste polveri si spargessero 

al di fuori dello stabilimento?”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se sa. Qual è il  problema? Se sa se queste polveri  venivano 

sparse al di fuori dello stabilimento. Qual è l’oggetto dell’opposizione?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo spargimento delle polveri che cosa è? La genericità 

sta... Cosa è: uno spargimento volontario, uno spargimento di diffuse, nel processo? Sta 

parlando del saccone? Sta parlando... E’ troppo generica la domanda! Cioè deve essere 

molto più specifica.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Quali polveri. Ecco, almeno questo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le polveri di cui stiamo parlando.  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Di quelle di cui stiamo parlando da circa un’ora, cioè le polveri degli 

elettrofiltri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammessa la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ha avuto notizia di una dispersione di queste polveri in ambiente 

all’interno dell’Ilva e anche all’esterno dello stabilimento.

IMPUTATO A. CAVALLO - Io ho avuto notizia di ciò che - ma anche negli anni successivi a 

quella che è stata la mia gestione - è stato rilevato nei deposimetri  all’esterno dello 

stabilimento. Certo, di questo ho avuto notizia. Però, se posso parlare di quella che era 

la mia attività, io non intravedevo assolutamente la possibilità di dispersione di polvere. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Sì.  Senta,  c’è  stata  la  consulenza  fatta  dal  Pubblico  Ministero  - 

Primerano,  Liberti,  Cassano  (del  Professore  Liberti,  dell’Ingegnere  Primerano  e  del 

Dottor Cassano) - che, proprio su questo discorso delle polveri degli elettrofiltri, hanno 

evidenziato alcune circostanze.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  La  consulenza,  ovviamente,  è  agli  atti.  Dicono i  consulenti:  “Le 

emissioni diffuse in prossimità del piano campagna - dell’impianto AGL2 parliamo qui, 

Ingegnere  -  e  la  gestione  delle  polveri  abbattute  dagli  elettrofiltri  costituiscono  il 

principale fattore di impatto al momento evidenziato, ben più degli effetti di ricaduta 

delle emissioni del camino E312. Appare pertanto prioritario ridefinire le modalità di 

gestione  delle  polveri  abbattute  dagli  elettrofiltri  fin  dalla  fase  di  insaccamento, 

garantendo  la  tenuta  ermetica  in  tutte  le  parti  di  impianto  che  possono  produrre 

emissioni  fuggitive  di  tali  polveri,  nonché  la  bonifica  dei  terreni  contaminati 

circostanti”. Queste sono le osservazioni dei... Inoltre...

AVVOCATO F. DI LAURO - Di che data, Pubblico Ministero? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Allora,  la  perizia  è  stata  depositata  il  4  agosto  del  2009...  la  

consulenza tecnica del Pubblico Ministero. Il 4 agosto del 2009 è stata depositata. Poi 

c’è stata una integrazione - se non vado errato - a settembre del 2010.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, lei ha parlato di perizia. Ma vuole... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Consulenza, consulenza!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È la consulenza tecnica del Pubblico Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...quella corpo di reato a cui sta facendo riferimento? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. Sì, sì, sì. È quella, è quella.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La consulenza tecnica del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Siccome  là  mi  pare  che  non  fossero  stati  fatti  degli 
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accertamenti in questo senso, in contraddittorio, quindi... Non è una perizia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma io sto facendo...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome ha usato il termine “perizia”, potrebbe essere 

fuorviante.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Credo che sia descritto un brano della consulenza tratto dalla 

perizia. O no? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, dalla consulenza. La consulenza Liberti, Cassano...  

AVVOCATO F. CENTONZE - Che pagina è? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Pagina 93, che poi peraltro è riconfermata nella integrazione che il 

Pubblico Ministero chiese a settembre del 2010. Peraltro, i periti - i periti questa volta - 

hanno fatto  delle  analisi  e  hanno visto che c’era un congenere  della  diossina che è 

l’esaclorodibenzofurano. Esaclorodibenzofurano che, a giudizio dei periti,  depone per 

una  contaminazione  attuale  perché  è  uno  dei  composti...  dei  congeneri  più  volatili, 

quindi se c’è vuol dire che la contaminazione era recente, secondo quello che dicono i 

periti. Alla luce di questi dati io volevo capire: questa... Perché lei ha detto invece che, 

nella sua gestione, la dispersione delle polveri degli elettrofiltri non c’era.

IMPUTATO A. CAVALLO - “Non c’era” è un assunto molto grosso! Cioè dico che, durante la  

normale attività, non c’erano eventi tali da poter parlare di dispersione di polveri. Un 

incidente, certo, ci poteva essere insomma. Ricordo perfettamente anche un incidente 

avvenuto nel luglio del 2011. Figuriamoci! Ma questo ad andare a determinare quella 

che  è  una  normalità  -  parlavamo  dei  filmati  -  così  come rappresentato  dai  filmati, 

sinceramente io su questo ho semplicemente preso la mia posizione sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ho rappresentato la mia posizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma, al di là adesso dei filmati...

IMPUTATO A. CAVALLO - Comunque tengo a sottolineare semplicemente un fatto. Cioè va 

bene la consulenza tecnica fornita ai Magistrati,  a chi ha seguito questi aspetti,  però 

accidenti - accidenti! - che qualcuno, a partire dal 2007 fino al 2012, mi abbia detto 

“Sarebbe meglio evitare di...” o verbalizzato “Ho riscontrato che...” o quant’altro. Non è 

avvenuto. Almeno aver avuto quattro occhi - meglio di due occhi - per darci una mano a 

risolvere un problema ambientale che non riguardava semplicemente la posizione della 

fabbrica ma poteva riguardare anche una posizione un po’ più ampia. Io non ho avuto 

avvisaglie di questo genere.  E se ne sono susseguite tante: all’inizio organizzate, alla 

fine improvvisate, con Severini, con Liberti, con chicchessia insomma. Ma nessuno mi 

ha mai sollevato una questione. Ho assistito a situazioni nelle quali si mettevano in posa 

- chiedo scusa se la racconto in questa maniera! - si mettevano pronti lì con la macchina 
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fotografica e mi davano il via a sganciare il sacco per individuare lo sbuffo; cosa che 

non mi è stata contestata in nessuna situazione. Ero conscio del fatto che gestivo... Nulla 

è perfetto, eh! Non sto dicendo che sono una persona perfetta, non mi permetterei mai di 

essere un perfetto! Però ho dato del mio meglio per poter raggiungere gli obiettivi, gli 

obiettivi per la fabbrica e al tempo stesso - essendo di natura ambientale - anche per la 

città. Io ci vivo in questa città, insieme ai miei figli ci vivo in questa città. Nessuno si è 

prodigato di dirmi “Guarda, forse sarebbe meglio che...” ma hanno scritto praticamente 

a  un  Magistrato  dicendo  “Forse  sarebbe  meglio  che...”.  Non so  quale  sia  lo  scopo 

un’attività di questo genere. Però ne prendo atto, non posso far diversamente! Però quel 

che  posso  raccontare  è  che  ho  gestito  nel  modo  migliore  possibile.  Ritengo  che 

l’abbiamo  fatto  sostanzialmente  nel  modo  migliore  possibile  dandoci 

un’organizzazione,  dandoci delle pratiche operative,  dandoci dei mezzi,  dei sistemi - 

qualunque tipo di operazione - e nessuno è venuto mai a dirmi sostanzialmente “Questo 

non funziona”, “Questo non funziona”. Tant’è che oggi - oggi, 2019 - il metodo è lo 

stesso, non è cambiato di una virgola! Si sono succeduti custodi, commissari, abbiamo 

avuto  diversi  commissari.  Va  bene?  Ho  avuto  anche  io  un  ruolo  nell’ambito 

dell’ambiente di Taranto. Non si è modificato nulla! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Forse la produzione è cambiata!

IMPUTATO A. CAVALLO - Ma l’insacconamento è sempre lo stesso! Noi stiamo parlando 

della fase di insacconamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ho capito.

IMPUTATO A. CAVALLO - Cioè le  polveri  che vengono fuori  da quegli  elettrofiltri  sono 

sempre loro, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sicuramente.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Sono  sempre  loro!  Comunque  -  giusto  per  dirle  -  forse  la 

produzione di acciaio è cambiata. Ma questo non significa che cambia la produzione di 

agglomerato:  perché  l’agglomerato  non è  paritetico,  come numero  di  produzione,  a 

quello di acciaio. Forse andrebbe ricercato questo numero e potrebbe esserci qualcosa di 

diverso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, lei sa quante polveri quotidiane venivano prodotte 

dagli elettrofiltri?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quante?

IMPUTATO A. CAVALLO - Le posso dire non a livello quotidiano ma parlando... nel 2007, 

quando ho cominciato le operazioni di evacuazione delle polveri degli elettrofiltri - le 

posso dire con certezza perché ho i dati presi dai MUD - le polveri conferite in discarica 
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erano dell’ordine di 4.000 tonnellate all’anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - All’anno?

IMPUTATO A. CAVALLO - All’anno. Nel 2012, le polveri conferite presso le discariche erano 

dell’ordine di 16.500 tonnellate all’anno che erano polveri - 12.000 tonnellate di polveri 

- che non andavano più al punto di emissione E312 ma le raccoglievo alla base del 

camino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

IMPUTATO A. CAVALLO - 16.500 tonnellate: significa sostanzialmente... La maggior parte 

recuperata sugli impianti ESP, perché sui MEEP non si è modificato granché. I MEEP 

producevano  1.600  tonnellate  all’anno  nel  2007 e  tante  ne  producono ancora  oggi, 

intorno alle 1.600 tonnellate. Il tutto è migliorato sull’ESP ed è migliorato grazie agli 

interventi  che  abbiamo  man  mano  portato  a  termine,  quali  la  stabilizzazione  del 

processo  di  agglomerazione,  miglioramento  della  miscela  per  gli  impianti  di 

agglomerazione, la supervisione già in fase di formazione del cumulo di omogeneizzato 

che ha portato stabilità nell’emissione. Vorrei semplicemente ricordare che quando io 

ho  preso  l’impianto  in  carica  avevo  praticamente  una  emissione  di  polveri  che  era 

dell’ordine dei 60 milligrammi. Quando nel 2012 sono stato arrestato, l’emissione di 

polveri misurate all’opacimetro era praticamente di 15 milligrammi. Opacimetro che, 

dopo la mia fuoriuscita dallo stabilimento, è stato modificato. Opacimetro che aveva un 

range di misura compreso tra 0 e 100 milligrammi, quindi ormai era diventato fuori 

scala rispetto a quelle che erano le emissioni dell’E312. Nel momento in cui abbiamo 

sostituito l’opacimetro, oggi si registrano - senza nulla aver fatto di più, se non cambiare 

un opacimetro - 8 milligrammi. Quindi posso arrogarmi anche il diritto di dire che sono 

stato arrestato con 8 milligrammi di polveri! Al tempo stesso, avevo la diossina che era 

dell’ordine dei 7 nanogrammi e, nel momento in cui sono tratto... sono uscito... Ecco, la 

racconto così. Chiedo scusa se questa cosa mi prende. Nel momento in cui sono uscito 

dal mio ruolo, praticamente noi avevamo valori dell’ordine di 0,3 nanogrammi che, con 

il  campionatore  in  continuo che è  stato  messo in  esercizio  -  se  non ricordo male  - 

intorno al 2014/2015, sta facendo registrare valori al di sotto di 0,1 che significa che 

avere un dato disponibile più completo... così come più volte mi sono confrontato con la 

direzione a dire “Probabilmente il puntuale può essere peggiorativo rispetto ad avere un 

continuo come campionamento”... l’ha dimostrato: ha dimostrato che il dato che oggi 

viene dichiarato è frutto di un campionamento continuo che rappresenta 365 giorni e 

che ci ha portato, a parità di utilizzo di impianti  di abbattimento,  al raggiungimento 

anche di 0,1 nanogrammi a normal  metro cubo. Perdonatemi se lo dico ancora una 

volta:  quell’impianto  è  stato  realizzato  durante  la  mia  gestione,  d’accordo  con  la 
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direzione perché era la strada che dovevamo perseguire. Il mio interesse non era certo 

spendere 1 milione di euro o 100 milioni di euro: il mio interesse era raggiungere un 

valore al di sotto di 0,4... e sono soddisfatto dello 0,1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, Ingegnere, da quello che ho capito io, se diminuiscono le 

emissioni al camino aumentano le polveri.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Lei ha parlato prima di questo aumento delle polveri.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da 4.000 che era nel...?

IMPUTATO A. CAVALLO - 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel 2007. Poi?

IMPUTATO A. CAVALLO - 16.500 circa nel 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, facciamo la scansione annuale.

IMPUTATO A. CAVALLO - Guardi, io vado un po’ a memoria. 2007/2008: diciamo che la 

produzione  di  polveri  degli  elettrofiltri,  come rifiuto,  è  rimasto  sempre  intorno  alle 

4.000 tonnellate.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Intorno al 2009, quando abbiamo cominciato a fare l’applicazione 

dell’urea...  ma  non  soltanto  quello,  perché  abbiamo  apportato  delle  modifiche  agli 

impianti di rifornimento anche per quelli che sono i materiali che si aggiungono nella 

miscela  dell’agglomerato,  quale  cambio  dell’acqua  per  il  raffreddamento  del  coke 

affinché ci desse minor contenuto di cloruli,  quale cambio dell’acqua nei filtri per il 

lavaggio dei  gas dell’acciaieria  che per  noi era un problema in quanto ci  apportava 

cloruli. Quindi tutte queste operazioni, già nel 2009, hanno portato ad un incremento 

della produzione di polveri. Il cambio radicale... 

P.M. M. BUCCOLIERO - A quanto, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Adesso non ricordo il numero. Non mi faccia dire una fesseria.  

Però sicuramente eravamo al di sotto delle 10.000 tonnellate all’anno nel 2009. Nel 

2010 forse abbiamo raggiunto le 10.000 tonnellate all’anno di polveri recuperate. Nel 

2011 e poi ’12 abbiamo, con l’iniezione del coke di lignite praticamente...  Perché il 

coke di lignite,  tra le altre  cose...  Non so se posso raccontare un minimo di tecnica 

sostanzialmente  riguardo  a  questo  aspetto  qua.  Il  problema  degli  elettrofiltri...  La 

differenza tra l’elettrofiltro e un filtro a manica o tessuto, sostanzialmente, è riuscire a 

trattenere  questa  benedetta  polvere.  La  difficoltà  di  un  elettrofiltro  nel  trattenere  la 

polvere è la resistività della polvere stessa che deve essere attratta: quindi maggiore è la 

resistività della polvere, minore è l’efficienza di captazione di un elettrofiltro (quindi 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/02/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 38 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

qua si  genera la  differenza  tra  un elettrofiltro  e  un filtro  a manica).  Cosa complica 

praticamente la resistività, cosa peggiora la resistività delle polveri dell’elettrofiltro? Il 

contenuto, fondamentalmente, di cloroalcali. Quindi già le operazioni sulle miscele per 

la  riduzione  dei  cloroalcali  hanno  modificato...  Su  questo  ho  lavorato  tantissimo, 

insieme  a  fornitori  di  impianti,  per  trovare  praticamente  il  punto  ottimale  della 

resistività delle polveri e migliorare l’efficienza di captazione dell’elettrofiltro. Quindi 

già queste operazioni sulle acque per la riduzione dei cloroalcali ci hanno portato un 

vantaggio  -  quindi  un  aumento  di  efficienza  degli  elettrofiltri  ESP  -  dopodiché 

l’iniezione del coke di lignite. Sostanzialmente il carbone - il carbonio, in generale, è un 

buon conduttore - ha migliorato, ha esasperato, ha cambiato letteralmente la curva della 

resistività delle nostre polveri e ci ha portato all’abbattimento fino al raggiungimento di 

una emissione inferiore ai 10 milligrammi già nel 2011. Questo è quello che sono le 

performance, tra le altre cose - me lo consenta di dire - dei filtri a manica o a tessuto che 

dir si voglia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, però già l’ARPA - Ingegnere - aveva iniziato ad evidenziare 

questo problema della diossina dell’agglomerato. No?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel maggio del 2007, per esempio.

IMPUTATO A. CAVALLO - Appena nominato capo area, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Appena nominato, Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO - È stato il mio primo appuntamento! 

P.M. M. BUCCOLIERO - “I livelli di diossina - dice ARPA - attribuibili all’Ilva avevano subìto 

un  incremento,  cioè  da  un  contributo  complessivo  di  Ilva  al  totale  nazionale  della 

diossina...”. Si era passati dal 32% del 2002 al 90% del 2005. Era un dato vecchio che 

non riguardava la sua...

IMPUTATO A. CAVALLO - Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché lei nel 2007 è intervenuto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questo dato le era a conoscenza?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, ma di che dato sta parlando?

IMPUTATO A. CAVALLO - Non ho capito bene la domanda, mi scusi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che dato è?

P.M. M. BUCCOLIERO - Contributo complessivo di Ilva al totale nazionale.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Ma  da  dove  lo  evincono  e  sulla  base  di  quali 

dichiarazioni?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Faldone numero 2, relazioni ARPA, 4 maggio 2007. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Eh. E sulla base di che cosa vengono fatti questi... Legga 

un po’ tutto insomma, sennò ovviamente non è... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, io sto leggendo quello che ho davanti, Avvocato. Dice questo: “Il 

contributo complessivo di Ilva al totale nazionale era passato dal 32% del 2002 al 90% 

del 2005”, per quanto riguarda la diossina. Abbiamo detto che invece l’Ingegnere nel 

2007 diventa - no? - capo area.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo se conosceva questo dato. Tutto qua!

IMPUTATO A. CAVALLO - Se sta parlando della dichiarazione INES, è un dato che insomma 

non conoscevo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Adesso  arriviamo  alla  dichiarazione  INES.  Perché  l’Ilva... 

dichiarazione INES. Credo sia 2005 - no? - la dichiarazione INES.

IMPUTATO A. CAVALLO - Probabilmente sì. Non me ne occupavo direttamente di questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre - per la Difesa - relazione ARPA depositata 14 maggio 2008, 

faldone 2.  Dice l’ARPA: “Considerando la portata  del flusso convogliato pari  a 2,8 

milioni normal metro cubo ad ora e la concentrazione media rilevata durante la seconda 

campagna che è 6,96 nanogrammi tec...”. Lei lo sa questo? Perché del 2008 parliamo, 

Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “...si  ricava una emissione di 172 grammi anno di PCDD/PCDF, 

superiore al valore di 93 grammi anno riportato nel registro INES”. Come spiega - se lo 

sa ovviamente, Ingegnere, io faccio la domanda - questa differenza?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io intervenivo nell’ambito dell’INES soltanto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Spieghi intanto che cosa è il registro INES.

IMPUTATO A. CAVALLO - Per quel che so! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Perché  -  torno  a  dire  -  non  rientrava  nelle  mie  attività.  E’ 

un’attività che svolgeva l’Ente Ecologia, quindi possono soltanto raccontare - non so 

neanche  se  correttamente  -  quel  che  ho  sentito  dire  sostanzialmente.  Però  era  una 

raccolta di dati emissivi degli impianti. Tra le altre cose, per quel che so - non so se poi 

corrisponde al vero - del tutto... come dire? Non un obbligo ma... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Volontaria?

IMPUTATO A. CAVALLO - Su base volontaria, perfetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Su base volontaria.

IMPUTATO A. CAVALLO - La ringrazio. Su base volontaria. Io, nell’ambito di questo, fornivo 

soltanto informazioni in merito alle ore di marcia degli impianti per poter dedurre il 
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flusso di cui lei ha parlato prima. Tutto il resto non lo conosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi veniva fatto da altri il calcolo per fare la dichiarazione INES.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  È  chiaro,  Ingegnere.  Poi,  Ingegnere,  c’è  una  relazione  del  22 

dicembre 2009 di ARPA - che è contenuta nella nota dell’8 maggio 2009 (per le Difese: 

faldone 3) - a seguito di alcune analisi proprio fatte da ARPA, Ingegnere. A seguito 

delle  analisi  di  quattro  postazioni  -  maggio  2008  Statte  e  Taranto  e  giugno  2008 

quartiere Tamburi, settembre 2008 Talsano, Scuola Foscolo - emergeva... Dice l’ARPA: 

“Le deposizioni atmosferiche secche e umide di PCDD, PCDF e PCB DL...”, quindi...

IMPUTATO A. CAVALLO - Dioxin like.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. “...misurate in tre località di Taranto e Statte, eccedono le soglie  

tollerabili indicate in aria EU. Risulta particolarmente elevata la deposizione misurata 

per la stazione di campionamento nel rione Tamburi-Taranto”. Questa è una relazione 

del 2009. Lei era a conoscenza di questi dati, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io quella relazione l’ho letta, sicuramente l’ho letta.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi la ricorda questa del 22 dicembre 2009?

IMPUTATO A. CAVALLO -  Sì,  sì,  certo.  Cioè  -  voglio  dire  -  interagivo...  La conoscenza 

dettagliata del contenuto della relazione adesso non so collocarla temporalmente, cioè 

quando l’ho letta e ne ho preso visione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi  il  13 gennaio  -  quindi  già  prima -  sempre ARPA Puglia:  “I 

risultati  delle misurazioni della concentrazione di PCDD, PCDF nell’aria ambiente e 

nelle deposizioni atmosferiche di Taranto, Statte e Talsano sono in larghissima parte 

eccedente i limiti massimi tollerabili indicati dalle autorità competenti, tra cui OMS”. 

Poi nel marzo del 2009...  Quindi queste sono tutte  precedenti.  In una nota - del 19 

marzo 2009, per le Difese - dice ARPA che “Le deposizioni atmosferiche di diossina e 

PCB - sempre in tre località di Taranto e Statte - eccedono le soglie tollerabili in area 

EU”, quello che aveva già detto prima. “Particolarmente elevata la deposizione misurata 

per  la  stazione  di  campionamento  nel  rione  Tamburi  di  Taranto”.  E  poi  fa  questa 

osservazione, Ingegnere - ecco perché poi mi riallaccio ai discorsi che abbiamo fatto 

prima  -  dice:  “I  profili  dei  congeneri  di  PCDD/PCDF  osservati  nei  campioni  di 

deposizione atmosferica sono caratteristici di una sorgente combustiva, prevalenza di 

furani, combustione non ottimale o povera di ossigeno e sono confrontabili con i profili 

della maggiore sorgente di PCDD/PCDF censiti nell’area industriale di Taranto, ovvero 

il  camino E312 dello  stabilimento  Ilva.  L’entità  delle  deposizioni  di  PCCDD/PCDF 

appare compatibile con le concentrazioni di diossina e furani riscontrati in campioni di 

terreno, acqua e animali da allevamento” e fa poi una stima. Quest’altra relazione lei la 
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conosceva? Cioè queste relazioni ARPA venivano trasmesse comunque all’Ilva?

IMPUTATO A. CAVALLO - All’Ilva non lo so. A me sicuramente non venivano trasmesse. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No.

IMPUTATO A. CAVALLO - Io ne sono a conoscenza perché tutti questi documenti sono agli 

atti.  Non so  collocarli  temporalmente  -  per  quando ne sono venuto  a  conoscenza  - 

perché sicuramente in questi ultimi... - sei anni? Sì - ...sei anni ho letto e riletto tanta di 

quella roba che non saprei assolutamente dire se è avvenuto prima del 2012 o dopo il 

2012. Questo no, assolutamente. 

P.M. M.  BUCCOLIERO -  Questo non ce  lo  sa  dire.  Poi,  Ingegnere...  Per  le  Difese:  è  una 

relazione del 9 aprile 2009... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Scusi,  Pubblico  Ministero,  io  allora  devo  fare  una 

opposizione al modo di procedere. Perché io ero pronto per fare l’opposizione. Lei che 

fa? Invece di chiedere all’Imputato “Lei conosce questa relazione?” o “Ha conosciuto 

questa  relazione?”,  lei  introduce  un  dato  tecnico  suggestivo  che  sicuramente  verrà 

confutato  dalle  Difese  in  sede  tecnica  e  cerca  di  introdurre  questo  dato  per  poi 

semplicemente dire “Ma lei la conosce questa relazione?”. Forse sarebbe opportuno - 

molto  più  opportuno!  -  prima  chiedere  all’Imputato  “Lei  questa  relazione  l’ha 

conosciuta?  Le  è  stata  mai  sottoposta  nel  periodo  in  cui  lei  ha  lavorato?”  e  poi 

eventualmente  fare  domande.  Perché  sennò,  altrimenti,  sta  creando  solo  inutile 

suggestione!    

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, poi - contestualizzando anche la relazione - si inerisce 

proprio in quel contesto storico di additivazione di urea e di tutti quegli interventi che 

hanno portato all’abbattimento.  Mi pare che veramente andiamo solo nella direzione 

della suggestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che non ci sia nessuna suggestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...l’Ingegnere abbia già detto che nessuno lo aveva avvisato di una 

determinata situazione appunto per questo discorso...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sugli impianti sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...delle polveri degli elettrofiltri. Nessuno aveva detto niente su questo 

discorso.

IMPUTATO A. CAVALLO - Nessuno sugli impianti, durante l’ispezione, mi ha fatto notare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco perché dico: in relazione a questo discorso dell’ARPA, sono 

state conosciute? Può dire: “No, io non le conoscevo queste relazioni dell’ARPA”.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Pubblico  Ministero,  sono  centraline  vicine  anche 

all’Ecologica Tarantina. Guardi un po’!  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  La  domanda  è  ammissibile.  Poi,  in  sede  di  controesame 

eventualmente,  si  faranno  rilevare  eventuali  precisazioni.  Comunque  il  Pubblico 

Ministero ha spiegato la finalità delle sue domande. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io non sto assolutamente contestando all’Ingegnere il dato 

dell’ARPA. Assolutamente! È un dato di fatto che poi, giusto o sbagliato... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che questa relazione si esprime in questi termini.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E chieda se conosce la relazione! Perché deve leggere 

tutto quanto il pezzo pro domo sua e poi deve solo chiedere “Ma conosce la relazione”?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, queste relazioni fanno parte del materiale acquisito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Appunto! Ci mancherebbe! Ho capito. Però il senso è... 

se uno legge un pezzo di una relazione, o la legge perché deve fare una domanda su quel 

pezzo oppure non ha senso. Se la relazione l’Imputato non l’ha conosciuta perché non 

gli è stata mai notificata, la prima cosa che bisogna chiedere è “Le è stata notificata 

questa relazione?”. Sennò non si fa la domanda successiva!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  sicuramente  anche  per  rinfrescare  la  memoria 

all’Imputato nel senso di dire “Questa relazione che ha questo oggetto lei la conosce?”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dice tante cose quella relazione, non solo quella cosa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, infatti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E va beh!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La evidenzierete in sede di esame o controesame. Va bene. È 

ammessa la domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la domanda del Pubblico Ministero è se conosceva questa 

relazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se conosceva quella relazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dove sono contenute queste affermazioni, al di là del fatto che 

siano o meno fondate.

IMPUTATO A. CAVALLO - Cioè io - ripeto - la relazione l’ho letta. Sicuramente durante la 

gestione non ricordo assolutamente di aver ricevuto, di essere stato destinatario di una 

relazione di questo genere.

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo

IMPUTATO A. CAVALLO - Sicuramente l’ho letta perché ho letto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma veniva l’ARPA a fare dei sopralluoghi? Veniva l’ARPA? 

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ve lo comunicava o veniva così - diciamo - a sorpresa?

IMPUTATO A. CAVALLO - Agli inizi, praticamente perché è partita un’attività dettata da atti 
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di intesa, protocolli integrativi e quant’altro dove c’era da definire le metodologie per 

fare questa attività di campionamento, ovviamente era tutto quanto comunicato. Tanto è 

vero che ricordo perfettamente che quella del 2007 è stata un’attività sostanzialmente 

concordata,  è  stata  la  prima  attività  effettuata.  A  seguire,  io  ricevevo  praticamente 

comunicazione telefonica - intorno alle sette e un quarto del mattino, sette e mezza del 

mattino - dal Dottor Giua che mi informava che erano nei pressi della portineria per 

poter effettuare il sopralluogo. Questo è stato lo svolgimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Successivamente: da quando?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Sicuramente,  che  io  ricordi,  stiamo  parlando  del  2009.  Non 

ricordo se era già dal 2008. Sinceramente non lo ricordo se era già dal 2008. Però dal 

2009 questa è cominciata ad essere una prassi che si è instaurata insomma. Quindi io 

ero informato.  Come me,  era  informato  anche l’Ente  Ecologia  (nella  persona di  Di 

Tursi) appunto perché era necessaria l’attrezzatura - semoventi e quant’altro - cioè era 

necessario organizzare l’attività per arrivare alla quota 53 metri. Quindi ero informato 

tanto io quanto Di Tursi di questa cosa qui.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Ma di quanti accessi parliamo? Scusi, Presidente.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È la stessa domanda che stavo facendo io veramente.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Ah. Okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè con che frequenza l’ARPA faceva questi sopralluoghi?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, secondo quello che la Legge Regionale prevedeva,  era 

necessario effettuare almeno di tre controlli all’anno. Quindi almeno di tre controlli sto 

parlando.  Il  primo  giorno...  Perché  il  secondo  poi...  ovviamente,  fatto  il  primo,  il 

secondo era ovvio e scontato che ci fosse la presenza di ARPA. Però almeno tre volte 

all’anno questo avveniva in questo modo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, lei sa che l’ARPA, in una relazione del 9 aprile 

2009, aveva evidenziato che i dati registrati a Taranto - 2007/2008, per quanto riguarda 

sempre  la  diossina  -  erano  tutti  dati  superiori  ai  valori  limiti  indicati  dall’Istituto 

Superiore di Sanità?  

AVVOCATO F. CENTONZE - Pubblico Ministero, scusi se la interrompo, è solo per chiarire 

all’Imputato.  La  domanda  è  relativamente  al  periodo  in  cui  lui  era  in  carica  o  è 

successiva? Perché è chiaro che poi, dopo, l’Imputato ha avuto la possibilità - anche con 

i difensori - di leggere il materiale oggetto del procedimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. È chiaro: quando era in carica. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi per specificare la domanda. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  È  ovvio:  quando  era  in  carica,  prima  del  procedimento.  Ci 
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mancherebbe altro!  

AVVOCATO F. CENTONZE - Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Le  rispondo  come  le  ho  risposto  prima.  Io  sicuramente  i 

documenti li ho letti. Non ero destinatario di queste missive, quindi non so collocarlo 

temporalmente. Probabilmente l’ho letto dopo il 2012 - perché avevo molto tempo a 

disposizione per poter leggere anche tutte queste carte - e quindi di conseguenza... sì, lo 

conosco. Però non so collocarlo temporalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, a me non interessa se l’ha letto dopo il 2012. Se in costanza... 

Come, giustamente, osserva la Difesa.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In costanza della sua funzione di capo area agglomerato, questo dato 

dell’ARPA l’aveva letto? Che la diossina, per gli anni 2007 e 2008, superava i valori 

limiti indicati dall’Istituto Superiore di Sanità.

IMPUTATO A. CAVALLO - Dopo il 2012 sicuramente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo il 2012.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sicuramente sì dopo il 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E in costanza di carica?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, non ricordo assolutamente di... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, poi c’è una relazione del 30 aprile 2009. In questo 

caso però l’ARPA fa anche riferimento ad un prelievo... 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Possiamo  chiedere  se  preventivamente  la  conosce  questa 

relazione, prima ancora di fare le domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Relazione ARPA 30 aprile 2009. La conosce?

IMPUTATO A. CAVALLO - Non mi... credo di no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No.

IMPUTATO A. CAVALLO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però l’ARPA fa riferimento, Ingegnere, ad un prelievo... a prelievi -  

anzi - del 29 ottobre 2008, in prossimità dell’impianto AGL2.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha memoria di questo prelievo?

IMPUTATO A. CAVALLO - Prelievi di che cosa? Chiedo scusa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come?

IMPUTATO A. CAVALLO - Prelievi di che cosa? Prelievi di polveri elettrofiltri,  prelievi di 

topsoil? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di polveri, di polveri.
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IMPUTATO A. CAVALLO - Ah. Sì. Sì, sì, sì. Di polveri elettrofiltri.  Se stiamo parlando di 

polveri elettrofiltri, sì: ho memoria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Dice ARPA, Ingegnere: “La contaminazione rilevata da ARPA in 

campioni di terreno superficiale...”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ah. Quindi topsoil, non polveri elettrofiltri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Leggiamo, così insieme....

IMPUTATO A. CAVALLO - Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “...in campioni di terreno superficiale all’interno del perimetro dello 

stabilimento Ilva S.p.A. ed in particolare in prossimità dell’impianto AGL2 (prelievi del 

29  ottobre  2008),  con  superamento  delle  CSC  (Concentrazione  Soglie  di 

Contaminazione) per i suoli industriali per il parametro PCDD/PCDF, è certamente da 

attribuire  alla  diffusione  accidentale  (emissioni  diffuse  e  fuggitive)  di  polveri 

provenienti dagli elettrofiltri primari e secondari in una zona interessata dalla raccolta e 

movimentazione di notevoli quantitativi di tali polveri”. Dicono “Circa 15 tonnellate al 

giorno  nel  corso  di  un  periodo  presumibilmente  lungo”,  dice  ARPA.  “I  profili  di 

PCDD/PCDF nelle deposizioni atmosferiche totali, prelevati in aree urbano-industriale 

(quartiere Tamburi), sono compatibili con i profili delle polveri ESP e MEEP prodotte 

nell’impianto AGL2, le quali sono presumibilmente all’origine delle emissioni diffuse e 

fuggitive provenienti dallo stesso impianto (per esempio per risospensione e trasporto di 

polvere depositata al suolo a causa di attività antropica come il traffico di mezzi pesanti 

o la rivolatilizzazione di polveri nei mesi caldi e secchi o il cattivo isolamento degli 

elettrofiltri, eccetera). Le stesse deposizioni di PCDD/PCDF sono largamente eccedenti 

le  soglie  tollerabili  in  corso  di  definizione  in  area  EU”.  Poi  dicono:  “I  profili  di 

PCDD/PCDF  nei  prelievi  di  PM10  e  PM2,5  presso  la  centralina  ARPA  di  via 

Machiavelli, quartiere Tamburi, sono compatibili con i profili delle polveri all’origine 

delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dallo stabilimento Ilva S.p.A.. Il profilo 

di  concentrazione  nel  campione  di  terreno  prelevato  nella  Masseria  Fornaro  risulta 

altrettanto  compatibile  con  i  profili  delle  polveri  ESP  e  MEEP  all’origine  delle 

emissioni diffuse e fuggitive provenienti dallo stabilimento Ilva S.p.A.. Altre sorgenti di 

PCDD/PCDF censite  e  caratterizzate  da  ARPA non  presentano  profili  di  congeneri 

compatibili  con  quelli  rilevati  in  matrici  ambientali  in  agro  di  Taranto”.  Allora  la 

domanda è semplice, Ingegnere: lei era al corrente, visto che i prelievi sono stati fatti il 

29 ottobre 2008 all’interno dell’Ilva?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era al corrente di questa relazione?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, della relazione no.  Ero al  corrente del prelievo effettuato 
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nell’ottobre all’interno dell’area agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E non si è informato poi? Le analisi su questi prelievi che fine hanno 

fatto, che cosa è accaduto?

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Certo!  Riguardo  il  topsoil  certo  che  mi  sono  informato.  Era 

all’interno di casa mia ed ero consapevole del fatto che ci fosse stato, nell’ambito di 

quell’analisi, un superamento delle CSC. Di questo ne ero consapevole. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Tanto è vero che nell’ambito della mia gestione e di quello che 

potevo fare in questo caso... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Parliamo del 2008.

IMPUTATO A. CAVALLO - 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Fine 2008.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  2008:  era  la  mia  gestione.  Dal  2007  ero  capo  area 

dell’agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quello che ho fatto per evitare  qualunque tipo di contatto  tra 

uomini e l’area in oggetto è stato quello di segregare l’area. Quindi ero perfettamente a 

conoscenza  di  quella  che  fosse  la  questione.  Dopodiché  so  anche  che  sono  state 

effettuate ulteriori indagini all’interno di quest’aiuola. Stiamo parlando praticamente di 

un’aiuola che è 5 metri per 2 metri - di questo stiamo parlando, non di spazi immensi - 

quindi abbastanza concentrata. Ulteriori campionamenti effettuati sul topsoil hanno dato 

risultati differenti rispetto al primo: cioè il primo ci dava superamento di CSC, gli altri - 

per  quel  che  è  a  mia  conoscenza  insomma  -  non  davano  questo  tipo  di  problema 

insomma. Questo è quel che io so. Però - torno a dire - io mi sono occupato di segregare 

quest’aiuola, questi 10 metri quadri, affinché fosse impedito qualunque tipo di contatto 

tra l’uomo e la terra che insisteva.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni - Annicchiarico, per il verbale - 

siccome lei  ovviamente  deve regolare il  dibattimento...  Il  Pubblico Ministero,  anche 

questa  volta,  soltanto  per  chiedere  all’Imputato  “È  stato  fatto  questo  prelevamento 

nell’area di sua competenza? Sa l’esito di questo prelevamento,  che tipo di esito ha 

avuto?”... per fare questa domanda, il Pubblico Ministero invece ha di proposito letto 

tutte quelle che sono le considerazioni tecniche introducendo - con l’inutile lettura - le 

valutazioni che sono state fatte dall’ARPA rispetto a corrispondenze di profili, rispetto a 

elementi esterni, pur sapendo - come già aveva detto l’imputato - che l’Imputato non era 

a  conoscenza,  nel  periodo  della  sua  gestione,  del  contenuto  delle  relazioni  ARPA. 

Quindi, da questo punto di vista, reitero l’opposizione affinché il Pubblico Ministero 
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faccia delle domande che siano delle domande strettamente attinenti a quello che vuol 

sapere, senza surrettiziamente introdurre e rileggerci tutto il contenuto della relazione 

ARPA che nulla ha a che vedere invece con la domanda che poi alla fine fa.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va  bene.  L’opposizione  è  rigettata.  Si  tratta  di  un  atto  già 

acquisito,  una  relazione  già  acquisita  al  fascicolo  del  dibattimento.  Tra  l’altro  non 

corrisponde al vero che l’Imputato abbia dichiarato di non conoscere l’esito di questi 

controlli - quindi il contenuto delle relazioni - infatti ha risposto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! Ha detto: “Io la relazione non la conosco”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ha risposto sull’argomento, sulla circostanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha specificato, ha specificato!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anzi ha detto che, successivamente, le analisi successive erano 

nella norma.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E che c’entra? Ma nella relazione... Lui ha letto invece, il 

Pubblico Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non conosce la relazione, Avvocato, ma il dato, la circostanza la 

conosce.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito. Ma la mia...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che fu fatto  il  prelievo in questo spazio verde e che risultò 

superiore ai limiti di Legge.  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, il collega... quello che vuole soltanto esprimere... 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  abbiamo  letto  e  sentito  delle  letture  lunghissime 

dove...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diglielo tu, perché io non riesco a spiegarmi! 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  per  cortesia,  la  invito...  Adesso facciamo qualche 

minuto di pausa. La dovevamo già fare. Però in questo minuto vi invito a riflettere. 

Perché  non  è  giornata!  Non  superate  i  limiti  della  correttezza  e  quasi  anche 

dell’educazione, perché oggi non è giornata! Vi avviso. Facciamo qualche minuto di 

pausa.  

AVVOCATO L. PERRONE - In relazione a cosa il...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ho necessità di avere qualche minuto di pausa. 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:04 e riprende alle ore 12:20.

AVVOCATO L.  PALOMBA -  Presidente,  ho  l’elenco delle  intercettazioni  di  cui  dicevamo 

prima. Se...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  
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AVVOCATO L. PALOMBA - Lo produco adesso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ce le vuole depositare, così sollecitiamo il deposito.

AVVOCATO G.D. BRUNI - Presidente, chiedo scusa - l’Avvocato Bruni - solo per dare atto 

della mia presenza. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo proseguire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, da quale anno... Lei ha parlato che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque ribadisco che l’eccezione è rigettata, quindi possiamo 

andare avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Dicevo, Ingegnere: lei ha parlato di questo miglioramento delle 

prestazioni al camino E312. Mi interessa sapere da quando è iniziato questo effettivo 

miglioramento, Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO - Io mi sono prodigato insomma nel raggiungimento degli obiettivi 

dal momento in cui ho cominciato la mia attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Come ho raccontato prima, praticamente per il raggiungimento 

dell’obiettivo  abbiamo  dovuto  fare  una  serie  di  operazioni  al  contorno,  anche 

nell’ambito  dei  materiali  che  venivano  forniti  o  riforniti  agli  impianti  di 

agglomerazione, che ha portato dei tempi. Però, sinceramente, non... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Parlo delle convogliate, ovviamente.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì,  sì,  sì.  In questo momento non sono in grado, non ho dati 

davanti  a  me  per  poterle  dire  quando  ho  cominciato  a  conseguire  i  primi  risultati 

sostanzialmente della riduzione delle emissioni. Però c’è stato un trand a decrescere 

nell’arco degli anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Sa quando è entrata in vigore la Legge Regionale che prevedeva il  

limite, prima, di 2,5 e poi 0,4?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. Quella del 2,5 è entrata il 30 giugno del 2009, il limite a 2,5;  

quella 0,4 il primo gennaio del 2011.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  2011.  Qual  è  stata  la  prima  tecnologia  che  avete  utilizzato  per 

abbattere le emissioni al camino E312?

IMPUTATO A. CAVALLO - Additivazione di urea. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Quindi possiamo ritenere che il primo miglioramento si è avuto 

a seguito dell’applicazione del sistema di urea?

IMPUTATO A. CAVALLO - Beh, è stata praticamente una serie di attività che ci hanno portato 

al raggiungimento del 2,5. Perché le misurazioni degli anni precedenti - dell’anno 2007 
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e dell’anno 2008 - pur consapevoli del fatto che tecnicamente sarebbe stato possibile 

raggiungere un abbattimento del 50% con additivazione di urea, ovviamente quelli del 

2008 in particolar modo che erano, se non ricordo male, nell’intorno di 6,4/6,5 come 

media del periodo... una riduzione del 50% non ci avrebbe fatto raggiungere il traguardo 

del 2,5. Quindi anche quell’esperienza, quelle misurazioni ci hanno imposto - da un lato 

insomma - di ricercare una stabilizzazione all’interno della miscela da sinterizzare, che 

ci  ha  portato  a  una  riduzione  già  in  quel  senso  lì  dell’emissione  di  diossine.  Poi 

l’aggiunta di urea, ovviamente, ci ha fatto conseguire il risultato di stare al sotto del 2,5. 

Se non ricordo male, con l’additivazione di urea eravamo nell’intorno del 2 insomma, 

inferiore a 2. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando avete iniziato questo sistema dell’urea?

IMPUTATO A. CAVALLO - Dal primo di luglio del 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi nel 2009.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, l’Ilva è anche produzione... sorgente attiva di PCB?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io, per quel che le posso dire, so che dal punto di emissione E312 

ci sono anche emissioni di PCB.

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi sa dire la quantità annua, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, no. È un dato che,  al  momento,  non...  È un dato che,  al 

momento, non riesco a fornirle. No, non glielo so dire allo stato attuale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con calcolo del flusso di massa. Sulle convogliate parliamo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. Io - torno a dire - sempre per quelli che erano i calcoli legati ai 

flussi di massa, dichiarazioni e quant’altro… Il mio unico impegno era quello di fornire 

i  dati  di  marcia  degli  impianti  per  poter  di  conseguenza  calcolare  quello  che  era 

l’effluente,  quindi  i  normal  metri  cubi  emessi  nell’arco  dell’anno.  Poi  tutte  le 

considerazioni,  i  calcoli  e  quant’altro  con  i  vari  inquinanti  era  compito  dell’Ente 

Ecologia insomma. Ovviamente,  se si ravvedeva uno sforamento, un valore alto, ero 

prontamente  informato.  Non  sono  mai  stato  prontamente  informato  e  questo  mi  fa 

dedurre che non avevo problematiche di questo genere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, parliamo di rilevazioni del 2010.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Polveri NO e SO.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Agglomerato.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, sempre con riferimento all’agglomerato, si parla di 14,9 grammi 
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di PCDD/PCDF... sì, di 14,9 grammi. Ovviamente all’anno parliamo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Come flusso di massa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. La domanda è questa: come misurate questa quantità?

IMPUTATO A. CAVALLO - Beh, quella quantità derivava dalle  campagne di monitoraggio 

così  come  dettato  praticamente  dalla  Legge  Regionale  che  prevedeva  almeno  tre 

campagne  di  misurazione  nell’arco  dell’anno.  La  media  di  queste  tre  campagne  - 

ognuna delle campagne era fatta praticamente da tre prelievi di campione - andava a 

rappresentare  quella  che  era  la  concentrazione  della  diossina  e  rappresentava 

sostanzialmente quello che era l’emesso nell’anno insomma, rapportato alla quantità di 

effluente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ho capito. Quindi questo è un dato abbastanza - dico - globante, 

non ha margini di errore.

IMPUTATO A. CAVALLO - Nell’ambito delle campagne sicuramente non ha nessun margine 

di errore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Cioè era quello rilevato, era quello misurato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2010. Lei sa se nel 2011 è cambiato questo dato?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quant’è?

IMPUTATO A. CAVALLO - Come flusso di massa? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No...

IMPUTATO A. CAVALLO - Io posso...  ma glielo dico così, giusto da un calcolo veloce a 

mente. Siccome prima ho parlato che nell’arco del 2010...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  No,  no,  non  parlo  di  flusso  di  massa.  Io  parlo  proprio  come 

misurazione.

IMPUTATO A. CAVALLO - Concentrazione 

P.M. M. BUCCOLIERO - Degli inquinanti.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente. Nel 2011 era già in vigore il limite di 0,4 e - se non 

ricordo male - noi abbiamo chiuso l’anno 2011 a 0,31, se non ricordo male. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Zero virgola...?

IMPUTATO A. CAVALLO - 31. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, dal 2010 al  2011, c’è stato praticamente un abbattimento 

totale.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. Dal primo gennaio 2011 noi abbiamo adottato l’iniezione 

del coke lignite. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con la lignite.
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IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Senta,  Ingegnere,  lei  aveva  -  nell’ambito  della  sua 

responsabilità come capo area - un budget di spesa a disposizione per intervenire in 

maniera autonoma sugli impianti?

IMPUTATO A. CAVALLO -  Allora,  nell’ambito  delle  manutenzioni  ordinarie  non esisteva 

sostanzialmente un limite di spesa. Anche perché la manutenzione ordinaria, per quello 

che riguarda gli impianti in generale... ma io parlo, ovviamente, per quella che era l’area 

di mia gestione. Cioè giusto per rendere l’idea - chiedo scusa se ogni volta semplifico - 

cerco di semplificare in questa maniera:  stiamo parlando praticamente di quello  che 

essere un tagliando, un service di un’automobile. Le automobili moderne ci dicono... a 

un certo punto si accende una spia e dice “Manutenzione”.  Allora, se uno decide di 

cambiare l’autovettura, dice: “Va beh, la porto a distruzione e chi se ne frega”; se invece 

quell’autovettura vuol mantenerla efficiente, non può far altro che portarla in officina e 

accollarsi la spesa di quella che è la riparazione dell’autovettura, che è la normalità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi gli impianti, tutti quanti gli impianti avevano - come da 

scheda  macchina,  come  da  vita  tecnica  delle  macchine  stesse  -  delle  scadenze  da 

rispettare, che è appunto il service. In questo ambito qui si procedeva... Ero abbastanza 

autonomo. Fermo restando che la procedura dello stabilimento era che l’area emetteva 

una  richiesta  di  acquisto,  andava  a  formalizzare  la  specifica  tecnica  che  in  queste 

argomentazioni erano specifiche, ripetitive perché sostanzialmente erano attività che si 

ripetevano anno dopo anno o - per meglio dire - mese dopo mese. Quindi non c’era 

nessun limite, perché mai la direzione praticamente mi ha opposto qualcosa rispetto a 

questo tipo di spesa. Quindi, se lo inquadriamo da questo punto di vista, non avevo una 

limitazione sulla manutenzione ordinaria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè lei doveva comunque fare la richiesta al...

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A chi faceva la richiesta?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io formulavo una richiesta di...

P.M. M. BUCCOLIERO - A chi?

IMPUTATO A. CAVALLO - ...approvvigionamento.  La facevo visionare sostanzialmente  al 

direttore di stabilimento, Capogrosso all’epoca. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Dopodiché  veniva  inviata  all’Ufficio  Acquisti  di  Milano  che 

procedeva praticamente per la parte relativa alla questione commerciale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Senta, Ingegnere, lei ha conosciuto Legnani Lanfranco?
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IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ci può dire chi era Legnani Lanfranco, che cosa faceva nello 

stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io posso raccontale quello che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che sa lei, ovviamente.

IMPUTATO A. CAVALLO - Io posso raccontare quello che ho vissuto insieme all’Ingegner 

Legnani  che  ho  conosciuto  praticamente...  nel  senso  sapevo  chi  fosse  l’Ingegnere 

Legnani. Però - diciamo - ho avuto modo di poter collaborare a più stretto contatto con 

lui già da un anno prima della mia assunzione del ruolo in qualità di capo area. Quello 

che  posso  dire  dell’Ingegner  Legnani  è  che  aveva  una  responsabilità...  immagino, 

perché nell’ambito delle responsabilità... La mia era definita: io sapevo perfettamente, 

era tutto scritto anche in organigramma che cosa io facessi, quindi io ero facilmente 

rappresentabile. L’Ingegner Legnani era sicuramente una persona che mi ha aiutato - 

parlo per quel che mi riguarda, poi non so in altre aree, in altri contesti come si sia 

mosso - mi ha aiutato a promuovere praticamente attività, a risolvere questioni con i 

terzi  (perlopiù  erano questioni  con i  terzi).  Perché,  come ho spigato  prima,  all’atto 

dell’installazione  di un impianto...  qualunque impianto  esso sia:  che sia un presidio 

ambientale, che sia una macchina per la qualità, che sia un qualcosa per la sicurezza. 

Sono impianti realizzati ad hoc per quello che è l’impianto produttivo. In molti casi si 

manifestano delle problematiche dopo l’avviamento di questi impianti, dei contenziosi 

da un punto di vista di garanzia, di performance di ciò che è atteso. Io posso dire che 

Legnani in questo ambito qui mi ha sgravato di molto quest’onere, nel senso che mi ha 

dato la possibilità di dedicarmi all’attività sull’impianto, insieme ai miei 250 uomini, 

per affrontare tutte le questioni giornaliere mentre lui si è occupato di questi aspetti - tra 

virgolette burocratici - per risolvere questioni legate sempre agli impianti che io gestivo. 

Non so se ho dato una risposta alla sua domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si. Con che frequenza lo vedeva in stabilimento l’Ingegner Legnani?

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Parlando  di  52  settimane  all’anno,  probabilmente  almeno  35 

settimane all’anno era in stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In stabilimento.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Aveva un ufficio in stabilimento, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO -  Certamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dove: lo sa?

IMPUTATO A. CAVALLO - In direzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In direzione.
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IMPUTATO A. CAVALLO - Nella palazzina direzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nella palazzina direzione.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Aveva un ufficio. Senta, ma l’Ingegner Legnani che incarico aveva? 

Cioè da chi era incaricato? Era... 

IMPUTATO A. CAVALLO - Non mi occupavo di dare... cioè non so assolutamente come era 

formalizzato il suo incarico. Io - ripeto - lo conoscevo per quello che è l’apporto che mi 

ha dato nel mio lavoro, però oltre non so. So che era praticamente un dipendente storico 

del gruppo Riva, della famiglia Riva. Però poi quali fossero i loro rapporti non lo so, 

non le so dire assolutamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se aveva dei rapporti di fiducia con la famiglia Riva?

IMPUTATO A. CAVALLO - Non so cosa lei intenda “di fiducia”. Però se fiducia è anche il 

rapporto che avevo io con la famiglia Riva, sì. Nel senso che - voglio dire - la famiglia 

Riva, dandomi in gestione l’impianto, io credo che abbia fatto innanzitutto un atto di 

fiducia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, sì. E quindi, per l’Ingegner Legnani?

IMPUTATO A. CAVALLO - Le ripeto: io conosco l’Ingegner Legnani per quelle che erano le 

questioni che ho affrontato durante lo svolgimento della mia attività. Mi ha dato una 

mano  alla  risoluzione  di  grosse  problematiche  anche  con  l’installazione  di  nuovi 

impianti. Ne cito uno, per esempio, che è il rifacimento dell’elettrofiltro ESP D81 per il 

quale, all’avviamento, abbiamo avuto seri problemi su una serie di elementi che sono i 

sospensori degli elettrodi perché non reggevano... o - meglio - erano stati realizzati con 

carichi  di  rottura  -  a  nostro  avviso,  dalle  analisi  effettuate  -  che  non  era  quelli  a 

specifica. Su questo lui mi ha dato una grossa mano per il ripristino sostanzialmente di 

questi  sospensori  per  rimettere  in  esercizio  gli  impianti  in  maniera  corretta,  che  ha 

portato via  del  tempo.  Mi ha aiutato  a non occuparmi  direttamente  di  quello  ma di 

occuparmi di altre questioni che un po’ ieri ho raccontato e ancora oggi sto raccontando. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Mi ha dato una mano in questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma aveva anche competenze tecniche...

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...per quanto riguarda gli impianti?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente sì.  Sicuramente sapeva di cosa stesse parlando, lo 

sapeva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, da quanto tempo l’Ingegner Legnani - per quello che lei sa - 

veniva in Ilva?
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IMPUTATO A. CAVALLO - Le ho detto: io l’ho conosciuto e avuto contatti con lui a partire 

dal 2006 forse. Probabilmente...  anzi quasi sicuramente anche da prima. Però non so 

collocarlo temporalmente, non glielo so dire se era il 2000, 2001, 2002, 2003. Non lo 

so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa.

IMPUTATO A. CAVALLO - Le so dire con sicurezza che dal 2006 io ho avuto rapporti con lui 

e, quindi, c’era. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, invece la persona di Ceriani Alfredo...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...le dice niente? L’ha conosciuto? 

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo che conoscevo Ceriani Alfredo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Veniva nello stabilimento? Che cosa faceva? Che funzioni aveva? Se 

lo sa.

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Io  non  so  perfettamente  quale  fosse  la  sua  funzione  però  si 

occupava di acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di...?

IMPUTATO A. CAVALLO - Acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Acciaieria.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E cioè? Che cosa... Si occupava di acciaieria in che senso?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, partiamo da un presupposto: nell’ambito del ciclo integrale 

io praticamente ero cliente  dei parchi  primari  -  in  quanto mi rifornivano di materia 

prima - ed ero fornitore dell’altoforno in qualità di mio cliente. L’altoforno, a sua volta, 

diventava fornitore del cliente acciaieria. Quindi io, da un punto di vista professionale, 

ero  abbastanza  lontano  rispetto  a  quelle  che  erano  le  attività  svolte  all’interno 

dell’acciaieria.  Quindi  se  lei  mi  chiede  nel  dettaglio  di  che  cosa  si  occupasse  in 

acciaieria...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa.

IMPUTATO A. CAVALLO - ...non glielo so dire. Però le posso sicuramente dire che, per come 

vedevo certe  dinamiche,  per  come le  giornate  trascorrevano -  ogni  giorno a mensa, 

frequentavamo  la  stessa  mensa,  banalmente  la  stessa  mensa  -  dagli  argomenti  che 

trattava era sicuramente addentro alle questioni di acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  Con che frequenza lo vedeva...  o -  meglio -  si  trovava nello 

stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Fatto sempre 52 settimane... 51. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E da quanto tempo ha potuto constatare questa presenza?
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IMPUTATO A. CAVALLO - Le chiedo scusa ma non riesco proprio a collocare temporalmente 

perché non... mi sfugge. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, sa se appunto Ceriani era un referente della famiglia Riva?

IMPUTATO A. CAVALLO - È la stessa cosa che ho detto prima per Legnani sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

IMPUTATO A. CAVALLO - Un po’ tutti i responsabili erano in parte referenti della famiglia... 

della direzione, ecco.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Della direzione. Poi in che termini e quant’altro... Sicuramente era 

una persona - come Legnani - di importanza all’interno del sistema. Poi come questa 

importanza... venisse utilizzato dalla famiglia Riva, io sinceramente non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa. Senta, per quanto riguarda invece Rebaioli Giovanni...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha conosciuta questa persona?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ci dica. Che cosa faceva questa persona? 

IMPUTATO A. CAVALLO - Rebaioli Giovanni l’ho conosciuto ancor meglio perché Rebaioli 

era nel sistema del mio fornitore, quindi sicuramente posso raccontare. Perché Rebaioli 

lavorava  insieme  ad  Andelmi,  quindi  le  attività  erano  dei  parchi  primari.  Era  una 

persona che lavorava a largo raggio, cioè si occupava praticamente della... entrava nel 

merito anche della gestione degli impianti,  della gestione delle attività produttive dei 

parchi primari. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Con che frequenza ha verificato la presenza di Rebaioli  nello 

stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Anche in questo caso, sempre in termini di settimane all’anno, 

possiamo parlare di 50/45 settimane all’anno: era abbastanza presente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quanto tempo?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sicuramente da prima del 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prima del 2006.

IMPUTATO A. CAVALLO - Tenga conto che io fino al 2007 praticamente... Primo: per come 

sono fatto personalmente; secondo: per possibilità organizzative ero abbastanza chiuso 

all’interno del mio ambito. Dopodiché, dacché sono diventato capo area, è cambiata un 

po’ la mia condizione e la mia visione d’insieme. Non sono in grado di... non riesco a 

riportare date antecedenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Sa se Rebaioli era referente della famiglia Riva nello stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Le rispondo alla stessa maniera per la quale le ho risposto per 
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Legnani e per Ceriani. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sicuramente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, invece Pastorino Agostino l’ha conosciuto, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi era? Che cosa faceva nello stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io ho conosciuto Pastorino perché si è anche occupato di aspetti 

legati agli impianti di agglomerazione. Questo è avvenuto sino al 2007 compreso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In relazione a che cosa? Questi aspetti in relazione a che cosa?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io sicuramente ho partecipato con lui a quelle che sono state le 

presentazioni degli impianti di abbattimento, i filtri a manica o a tessuto di cui abbiamo 

parlato  questa  mattina.  Anche  lui  ha  partecipata  ad  incontri  con  società  fornitrici. 

Abbiamo trattato insieme la direzione perché insomma c’era uno scambio continuo con 

la direzione riguardo questi argomenti e abbiamo scambiato opinioni e punti di vista. 

Lui esprimeva sicuramente una sua opinione o un suo punto di vista. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se si interessava anche dell’area ghisa?

IMPUTATO A. CAVALLO - Beh, certo. Orbitava all’interno dell’area ghisa, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche all’interno dell’area ghisa. Senta, con che frequenza invece il 

Pastorino lo vedeva?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, la frequenza di Pastorino era abbastanza limitata, cioè non era 

un assiduo frequentatore della fabbrica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Almeno dal punto di vista di presenza fisica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quanto tempo era presente nello stabilimento? Per quello che lei sa 

ovviamente, Ingegnere.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Così  come  le  ho  risposto  prima,  io  non  riesco  a  dare  una 

collocazione  temporale.  Cioè  non  sono  niente  oggi  e  non  ero  niente  nemmeno  in 

passato, quindi quando ero ancor meno di niente - sostanzialmente prima della nomina a 

capo area -  i miei  rapporti  non erano con un certo livello  manageriale  dell’azienda. 

Quindi non sono in grado di darle una risposta in merito.  Nel momento in cui sono 

entrato  nell’orbita  del  merito,  nell’orbita  di  poter  discutere  questioni  insieme  alla 

direzione, ovviamente io ho conosciuto queste diverse persone che mi sta elencando. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Sì.  Senta:  Pastorino,  oltre  all’area  ghisa,  si  interessava  anche  di 

qualche altra area dello stabilimento?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Sicuramente  nell’ultimo  periodo  in  cui  mi  sono  occupato 

dell’agglomerato, si è occupato della centrale elettrica. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se Pastorino era referente della famiglia Riva nello stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Le rispondo come ho risposto prima per quanto riguarda Legnani, 

Ceriani e Rebaioli: sicuramente aveva un rapporto con la famiglia Riva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, era anche un suo referente il Pastorino? “Suo”: dell’Ingegnere 

Cavallo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Io,  come ho detto prima,  ho avuto rapporti  con...  discussioni, 

incontri con Pastorino così come con la direzione, l’ecologia, tutte quelle che erano le 

persone,  le  funzioni  interessate  in  quella  che  era  l’attività  di  scouting  che  stavamo 

facendo per l’installazione di filtri, per la risoluzione delle emissioni all’E312 nell’anno 

2007 e parte dell’anno 2008. Qui mi consento semplicemente... mi lascio una libertà: 

alla fine, la sensazione che ho avuto è che abbiano deciso di lasciarmi il cerino in mano 

e quindi ho perso di vista tutte quante queste figure. Dopo quest’anno qui non... Io e il  

direttore,  la  direzione  abbiamo affrontato  in  maniera  diligente  e  concreta  le  attività 

senza che ci fosse più la presenza - ad esempio - del Pastorino che ha citato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Bessone Enrico invece l’ha conosciuto, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente che ho conosciuto Bessone Enrico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa faceva nello stabilimento?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Bessone  era  capo  area  della  manutenzione  meccanica 

dell’acciaieria. Vorrei fare un passaggio in tutto questo perché ci sono state anche delle 

dinamiche  all’interno  dello  stabilimento  nel  corso  degli  anni,  oltre  all’impegno 

personale  che  ognuno  di  noi  ha  sostenuto  per  poter  raggiungere  degli  obiettivi. 

Nell’anno 2009 sostanzialmente è successa una rivoluzione di cui anche la Magistratura 

insomma è a conoscenza, nel senso che la proprietà è venuta a conoscenza del fatto che 

c’erano delle ruberie - almeno così si racconta - e degli esposti sono partiti, insomma 

dei processi sono partiti e quant’altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo ha comportato... Io do una lettura per quel che ho vissuto 

dall’esterno e ho visto. Ha comportato, probabilmente, l’allontanamento dell’Ingegner 

Lanfranco Legnani. Dico “probabilmente”: cioè forse è stata opinione della proprietà di 

attribuire a lui la mancata vigilanza per quel che ho raccontato prima, perché lui aveva 

questa attività di vigilare - tra virgolette - sul buon operato e quant’altro. Dopodiché, 

alla fuoriuscita di Legnani, praticamente l’incarico di questa natura qua - di controllare 

che tutto quanto funzionasse - è stato dato a Bessone. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. E con che frequenza veniva nello stabilimento, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Bessone era praticamente tutti i giorni in stabilimento, a meno 

delle sue ferie personali. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Da quanto tempo? Da che anno, più o meno: se lo ricorda, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Non lo so, non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sa se anche Bessone era referente della famiglia Riva?

IMPUTATO A. CAVALLO - Bessone era... Le rispondo sempre alla stessa maniera, cioè io non 

so se... se io... A questo punto mi viene un dubbio: se anche io ero un referente della 

famiglia Riva. Non lo so.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi?

IMPUTATO A. CAVALLO - Probabilmente, se è così, tutti eravamo referenti della famiglia 

Riva.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Magari possiamo chiedere... Pubblico Ministero, cosa intende 

per  “referente”  della  famiglia  Riva?  Forse  un  chiarimento  può  essere  opportuno, 

lessicale.

P.M. M. BUCCOLIERO - In che senso... 

AVVOCATO F. CENTONZE - Cioè referente... cioè erano dipendenti... cioè l’Ingegner Cavallo 

era dipendente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era dipendente l’Ingegnere, ovviamente. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi c’è una differenza tra dipendente e referente? 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Referente” significa...  

AVVOCATO F. CENTONZE - Referente è colui che riferisce.   

P.M. M. BUCCOLIERO - “Referente”: io intendo uno che non è dipendente dello stabilimento 

Ilva ma si trova comunque all’interno dello stabilimento Ilva per volontà della famiglia 

Riva.

AVVOCATO F. CENTONZE - Okay. 

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora non era un referente ma era un dipendente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi?

IMPUTATO A. CAVALLO - Bessone. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quando?

IMPUTATO A. CAVALLO - Non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non glielo so dire, non glielo so dire da quando. Sicuramente, 

dacché io lo ricordi come persona conosciuta, era in organico e quindi dipendente di 

Ilva...

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quando lo ricorda lei insomma.

IMPUTATO A. CAVALLO - Dacché lo ricordo io, sì. ...di Ilva Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Lei sa se Bessone Enrico, in precedenza, ha avuto altri incarichi da 

parte del gruppo Riva prima di venire a Taranto?
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IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, so che lavorava in un’altra fabbrica. Però...

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè quale?

IMPUTATO A. CAVALLO - Non glielo so dire. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Non lo  sa.  Senta,  invece  -  Ingegnere  -  Casartelli  Giuseppe  l’ha 

conosciuto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì, conosciuto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Allora  lo  stesso  discorso:  che  funzioni  aveva  nell’interno  dello 

stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Casartelli,  per quel che so io...  perché,  ovviamente,  anche lui 

distante insomma da quella che era la mia attività lavorativa e quindi non sono in grado 

di dettagliare in maniera precisa quello di cui lui si occupasse. Sicuramente si occupava 

di un ufficio tecnico principalmente per l’acciaieria, che io ricordi.

P.M. M. BUCCOLIERO -  Per  l’acciaieria.  Senta,  con che frequenza  vedeva il  Casartelli  in 

stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Casartelli semplicemente per circostanze. Primo: perché non era 

abituale andare a mensa; secondo: perché non avevo rapporti diretti di lavoro con lui. È 

la persona sulla quale so dirle meno. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  sa  quindi  da  che  periodo  si  trovava  all’interno  dello 

stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, non glielo so dire. Non so collocarlo temporalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sa se il Casartelli era dipendenti dell’Ilva?

IMPUTATO A. CAVALLO - Mh... no. Questo mi sfugge, non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se era referente della famiglia Riva all’interno dello stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sicuramente è una persona insomma che lavorava per conto della 

famiglia Riva, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Corti Cesare...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...l’ha conosciuto, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. Siamo ancora in un’area più distante rispetto al... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa faceva all’interno dello stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - So che si occupava praticamente dell’area a freddo, seguiva l’area 

a freddo. Però non mi chieda nello specifico di cosa si occupasse perché non...

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non saprei. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma sa con che frequenza si trovava all’interno dello stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Beh, essendo lui un abituale frequentatore della mensa - il mio 
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unico parametro - era abbastanza presente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Abbastanza presente.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quanto tempo: lo sa, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, no. Non glielo so dire, non glielo so rappresentare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se il Corti era referente della famiglia Riva nello stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sempre nella logica che ho espresso prima, sostanzialmente si 

interfacciava con la famiglia Riva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non era dipendente Ilva.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Presidente, ho finito io. Grazie, Ingegnere.

IMPUTATO A. CAVALLO - Grazie a lei.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Le Parti Civili. Ci sono domande? 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Vorrei fare una sola domanda all’Ingegnere. 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO   

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Avvocato  Palasciano.  Senta,  Ingegnere,  nello  schema 

organizzativo  che  avevate  voi  all’interno  dell’Ilva  come  è  venuto  in  contatto  con 

l’Ingegner Legnani? Perché lei ha avuto bisogno dell’aiuto dell’Ingegner Legnani? Chi 

gliel’ha detto di rivolgersi a lui?

IMPUTATO A. CAVALLO -  Allora,  innanzitutto  non ricordo di  preciso il  momento  in  cui 

questo sia avvenuto. Lui era già presente nello stabilimento - così come ho detto prima - 

prima che io assumessi una responsabilità e, quindi, sicuramente era già radicato un 

modus operandi. Non saprei di preciso. Però le posso dire con certezza che, nell’ambito 

di quelle che erano le mie difficoltà  o comunque questioni da affrontare - tecniche, 

parliamo sostanzialmente di questioni tecniche - io mi confrontavo con il direttore di 

stabilimento. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Perfetto. 

IMPUTATO A. CAVALLO - Probabilmente, durante uno di questi confronti me lo ha introdotto 

il  direttore  o,  diversamente,  è  venuto  direttamente...  Anche  perché  era  persona  che 

girava sugli impianti. Non ricordo il...

AVVOCATO P.  PALASCIANO -  Ho capito.  Quindi  perché  ha  dovuto  rapportarsi  con lui? 

Voglio dire: se uno ha una difficoltà... Lei ha fatto una bella disamina delle attività che 
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faceva, anche di proporre gli investimenti e tutto quanto. Come viene fuori l’Ingegner 

Legnani?

IMPUTATO A. CAVALLO - Ripeto: non ricordo semplicemente se il direttore di stabilimento, 

Ingegner  Capogrosso,  mi  abbia  detto  “Di  questa  questione  parlane  con  l’Ingegner 

Legnani”  oppure diversamente,  pur  sapendo che l’Ingegner  Legnani  era  nell’ambito 

della direzione dello stabilimento, si sia presentato direttamente a me dicendomi “So 

che hai questa situazione. Mi dici a che punto sei e come dobbiamo affrontarla?”. Come 

non  so  neppure,  non  ricordo  neppure  se  mi  è  stata  inviata  una  mail  dall’Ingegner 

Legnani  con la  quale  mi chiedeva -  cosa che accadeva,  accadeva con tanti  intrecci 

all’interno  dello  stabilimento  -  “Mi  fai  un  resoconto  di  quella  che  è  la  situazione 

affinché io possa provvedere a...?”. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non ricordo questo momento. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Però - voglio dire - lei riceve una e-mail da una persona che 

non è...

IMPUTATO A. CAVALLO - No, non è una persona. L’ho detto prima.   

AVVOCATO P. PALASCIANO - È un ingegnere...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha risposto.

IMPUTATO A. CAVALLO - L’ho detto prima: non è una persona. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ha fatto un’ipotesi.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va bene, d’accordo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha risposto sul punto.

AVVOCATO P. PALASCIANO - È un’ipotesi. Va bene. Grazie.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non è una persona. E’ l’Ingegner Legnani, non è... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì, ho capito. Io intendevo qualcos’altro... Cioè - voglio dire - 

uno fa la sua attività, a un certo punto si rapporta con una persona...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però ha già risposto. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Non credo che abbia risposto. Va bene. D’accordo, grazie.   

AVVOCATO F. CENTONZE - Commenterà poi in discussione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, è più che altro motivo di discussione questo.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Grazie.  

AVVOCATO F. DI LAURO - Presidente, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO F. DI LAURO - L’Avvocato Di Lauro per il WWF Italia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 
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ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO F. DI LAURO  

AVVOCATO F. DI LAURO - Lei ieri ha detto che, con l’amministrazione straordinaria di Ilva, 

adesso  si  occupa  dell’ambientalizzazione,  insomma  del  controllo 

sull’ambientalizzazione.

IMPUTATO A. CAVALLO - Delle aree escluse, sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO - Lei ha notato, rispetto agli anni in cui lei era in Ilva come capo 

area,  delle  differenze rispetto particolarmente  all’impolverimento  dell’ambiente  nella 

zona di sua competenza? Cioè c’è un miglioramento? Ha potuto notare la differenza... 

sullo stato dei luoghi.

IMPUTATO A. CAVALLO - Parla di che cosa: di impianti di agglomerazione?

AVVOCATO F. DI LAURO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Se ho notato un miglioramento? 

AVVOCATO F. DI LAURO - Sì, se c’è differenza.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sinceramente... 

AVVOCATO F. DI LAURO - Sostanzialmente no.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sinceramente - voglio dire - non mi pare. Non ho dati oggettivi 

per poter...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ha dati oggettivi. Va bene. 

AVVOCATO F. DI LAURO - No, non ho finito - Presidente - ancora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Scusi, Avvocato. 

AVVOCATO F. DI LAURO - La direzione dell’Ilva vi aveva messo in contatto con degli esperti 

per risolvere il problema delle diossine nel momento in cui si è saputo appunto della 

presenza di diossine, per poter risolvere il problema?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO - Si ricorda i nomi, per caso?

IMPUTATO A. CAVALLO - Come? 

AVVOCATO F. DI LAURO - I nomi di qualcuno di loro.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Allora  io,  durante  la  mia  attività  professionale  nell’ambito 

dell’agglomerato,  di  sicuro posso riferire  che sono stato messo in  contatto  -  grazie, 

ovviamente, ad una scelta della direzione - con il Professor Goodnough dell’Università 

di Hachen, in Germania, per affrontare queste questioni. È stato praticamente il punto di 

partenza di tutto  il  periodo della  mia gestione.  Quindi  questo sicuramente  sì,  da un 

punto di vista tecnico. Poi, riguardo ad altre questioni legate a... non so cosa lei possa 

intendere. 
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AVVOCATO F. DI LAURO - “Rotatori” le dice niente? Il nome dell’Ingegner Rotatori.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ho conosciuto l’Ingegner Rotatori, certo. 

AVVOCATO F. DI LAURO - Va bene. L’ultima domanda - mi perdoni - è a proposito della 

movimentazione delle polveri che provenivano dagli elettrofiltri. Lei ha detto che non 

era di sua competenza la movimentazione in scarica perché a un certo punto...

IMPUTATO A. CAVALLO - Il conferimento in discarica ho detto. 

AVVOCATO F. DI LAURO - Conferimento in discarica, mi scusi. Se ne occupava un collega.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. DI LAURO - Il nome del collega lo conosce?

IMPUTATO A. CAVALLO - Lezza. 

AVVOCATO F. DI LAURO - Come scusi?

IMPUTATO A. CAVALLO - Lezza. 

AVVOCATO F. DI LAURO - Va bene. Grazie. Non ho altre domande, Giudice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. Ci sono altre domande? No. I difensori degli Imputati,  

prego.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vogliamo iniziare? Poi facciamo la pausa.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Dirò lei, Presidente, quando ci interrompiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Avvocato, se poi ha necessità di interrompere me lo dice  

anche lei. Tanto ormai è l’una, quindi al massimo per un’oretta potrà andare avanti e poi 

facciamo la pausa.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Sì. Ma non è detto che... Magari andiamo velocemente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Io devo riprendere diversi punti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora prego, Avvocato Centonze. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Grazie. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO F. CENTONZE  

AVVOCATO F. CENTONZE - Io comincerei da questo: innanzitutto - so che ci tiene a questa 

cosa - è stato chiamato da tutti “Ingegnere”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ci può spiegare bene la sua formazione qual è?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, anche per non offendere gli Ingegneri. Partiamo da questo, 

perché potrebbero non configurarsi nella mia persona e quindi... diamo a Cesare quel 

che  è  di  Cesare!  Allora,  io  sono  stato  assunto  nel  1990  dall’allora  Ilva  in 
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amministrazione pubblica sostanzialmente 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi allora aveva ventidue anni.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ventidue anni, all’epoca avevo ventidue anni. L’assunzione era 

mirata ad un’attività formativa che, in base alla Legge 341 del 1990, andava a formare... 

o - meglio - a conferire, all’epoca, la laurea breve. Quindi io sono stato praticamente 

studente  presso  l’Università  La  Sapienza  di  Roma e  ho  conseguito  sostanzialmente 

questo titolo che non ho ben capito se è un titolo di dottorato o è un titolo... non ho ben 

capito.  Così come giustamente diceva il mio Avvocato, io preferisco esser chiamato 

“signore” giusto per evitare qualunque tipo di incomprensione e di togliere qualunque 

tipo di onore a chi ha dedicato anni di studio sui libri. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Senta, lei è nato a Taranto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, io sono nato a Taranto e ho vissuto da sempre a Taranto.  

Adesso vivo ancora a Taranto con la mia famiglia. Ho due figli - la prima di vent’anni e  

il secondo di sedici anni - che frequentano le scuole di Taranto (adesso la più grande 

non più perché frequenta l’università). Niente, siamo tarantini da sempre. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Suo padre cosa faceva?

IMPUTATO A. CAVALLO - Mio padre era un operaio dell’Ilva. Era un operaio dell’Ilva e ha 

dedicato... insomma ha passato molti anni della sua vita all’interno dell’Ilva. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ha altri parenti che lavorano o hanno lavorato presso l’Ilva?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì: ho un cognato che ha lavorato fino al 2017 all’interno dell’Ilva 

e un altro cognato che tuttora è un dipendente dell’Ilva. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Dove lavora?

IMPUTATO A. CAVALLO - Lavora in agglomerato. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Senta - è un tema che ha già affrontato - ci  spiega bene la 

differenza  tra  quello  che  faceva  prima  del  2007  in  agglomerato  e  quello  che  ha 

cominciato a fare nel 2007 come capo area?

IMPUTATO A. CAVALLO - Okay. Prima del 2007 praticamente la mia funzione era quella di 

capo reparto di esercizi. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Che cosa vuol dire?

IMPUTATO A. CAVALLO - Il capo reparto di esercizi è colui che si occupa dell’esercizio delle 

macchine, cioè hai a disposizione una macchina e la devi fare funzionare, la devi tenere 

in marcia. Per fare questa attività hai sotto di te una struttura di uomini che si occupa 

appunto della marcia degli impianti, di consentire questa marcia e di mantenere pulite le 

aree di lavoro, le zone di lavoro. Questa è sostanzialmente l’attività svolta da un capo 

reparto di esercizio degli impianti.

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi lei nel ‘99 ha cominciato come capo reparto di esercizio?
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IMPUTATO A. CAVALLO - No, io nel ‘99 ho cominciato come tecnico.  Cioè sono stato...  

praticamente nell’ottica del ricambio generazionale che doveva essere fatto all’interno 

dello stabilimento - tra le altre cose, ragione per la quale era stato formato già tra il ’90 e 

il ’92, così come ho raccontato prima - perché io sono arrivato in stabilimento nel 1992. 

Praticamente era in previsione la fuoriuscita massiccia di personale dagli impianti per 

via dell’amianto e di tutte quelle che sono state le vicissitudini che si sono susseguite 

negli anni. Quindi la direzione decise, a quell’epoca, di prendere tutti quelli che erano i 

più giovani che lavoravano all’interno degli uffici - delle staff - e coinvolgerli in attività 

praticamente operative, portarli sugli impianti per cominciare ad assaporare la gestione 

del personale e ovviamente le macchine, conoscere le macchine. Questo è stato. Quindi 

nel  ‘99  io  sono  arrivato  praticamente  sugli  impianti  di  agglomerazione,  che  era  il 

periodo in cui i filtri MEEP cominciavano ad essere messi in marcia, prendevano il loro 

avvio. Nella prima fase, cioè durante tutta questa fase di avvio degli impianti MEEP, io 

ho seguito questi aspetti che hanno avuto non poche problematiche sempre per quel che 

ho raccontato prima, perché insomma impianti realizzati ad hoc per essere installati su 

ciò che era già esistente. Quindi mi sono occupato di questo. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Era alle dipendenze di qualcuno, cioè eseguiva gli ordini, le 

istruzioni...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, del capo reparto di esercizio dell’epoca. 

AVVOCATO F. CENTONZE - ...dell’allora capo reparto di esercizio.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, che era il signor Sapia. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Senta, poi diventa a sua volta capo reparto di esercizio.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, divento capo reparto di esercizio nel 2001. 

AVVOCATO F. CENTONZE - E poi, finalmente, arriviamo a capo dell’area nel 2007.

IMPUTATO A. CAVALLO - Se finalmente.... dipende dal “finalmente”! Poi nel 2007 divento 

capo area dell’agglomerato, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ecco. Allora, ci spieghi - per cortesia - anche per fare capire al 

Collegio:  la  sua  giornata  tipo  qual  era?  Cioè  cosa  faceva  lei  come  capo 

dell’agglomerato?

IMPUTATO A. CAVALLO - Come capo area dell’agglomerato? 

AVVOCATO F. CENTONZE - Come capo area dell’agglomerato.

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, innanzitutto il mio luogo di lavoro...

AVVOCATO F. CENTONZE - A che ora arrivava in stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io arrivavo in stabilimento normalmente,  tutti  i  giorni...  tra le 

07:30 e le 07:45 tutti quanti i giorni. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Poi?
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IMPUTATO A. CAVALLO - Dopodiché il mio luogo di lavoro erano praticamente le linee di 

agglomerazione, cioè io risiedevo all’interno del capannone della linea D, non da altre 

parti. Da sempre, dacché ho cominciato a fare il capo reparto - comunque il tecnico - io 

ho sempre risieduto all’interno del capannone della linea D.

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi aveva una tuta di lavoro? 

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente! 

AVVOCATO F. CENTONZE - Come era vestito?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io indossavo ogni mattina la mia tuta da lavoro, i miei DPI e 

praticamente affrontavo la giornata per quelle che erano le problematiche della giornata 

e portavo avanti le attività per quelle che erano le attività medio e lungo termine da 

portare a compimento. In questo modo si svolgeva la mia giornata. Perlopiù la mattina 

ero concentrato... Se voglio descrivere una giornata tipo, se mi è consentito descrivere 

questa:  la  mattina  ero  concentrato...  -  dopo aver  preso  il  caffè,  inevitabile!  -  ...ero 

praticamente concentrato nel leggere le consegne di turno - che praticamente ogni capo 

turno lasciava al successore - quindi per comprendere se, durante le ore di mia assenza 

dagli  impianti,  ci  fosse stata  qualche problematica per la  quale  era necessario porre 

rimedio o comunque sia avere almeno contezza di ciò che era accaduto. Dopodiché, non 

in maniera sistematica però almeno tre volte alla settimana, ci si incontrava io - come 

capo area - il capo reparto di esercizio, il capo reparto di manutenzione meccanica, il 

capo reparto di manutenzione elettrica e il capo reparto strumentale - insieme a quella 

che era una persona che mi aiutava insomma nello svolgimento, che era il tecnico di 

processo - per valutare l’andamento dell’impianto,  quindi tenere conto di quelle che 

potessero essere le  esigenze da un punto di  vista di  sicurezza,  da un punto di  vista 

ambientale,  da  un  punto  di  vista  di  qualità  e  organizzare  quelle  che  erano  attività 

cosiddette di “minuto mantenimento” dell’impianto, valutare quelli che erano i risultati 

delle  ispezioni  effettuate  dai  vari  lavoratori  -  torno  a  dire:  c’erano  250  lavoratori 

all’interno della mia area - e, di conseguenza, organizzare anche quelle che erano le 

attività medio e lungo termine da effettuare. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Si è parlato, su domanda del Pubblico Ministero... Il Pubblico 

Ministero le ha chiesto il budget rispetto alla manutenzione. Lei poi ha cominciato a 

parlare della manutenzione ordinaria e si è fermato lì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Ecco.  Ci  può  spiegare  bene  questo  tema  dell’autonomia 

finanziaria e gestionale in capo appunto alla sua figura tra il 2007 e il 2012?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria - così come 

ho  accennato  prima  -  non  era  prevista  nemmeno  una  spesa  sostanzialmente.  Era 
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implicito che per esercire gli impianti fosse necessario acquistare un certo tipo ed un 

certo numero di ricambi, era necessario assoldare società terze o sociali per smontare e 

montare  le  varie  componenti  degli  impianti.  Teniamo conto che stiamo parlando di 

impianti  che avevano anche produzione giornaliera di circa 15.000 tonnellate,  quindi 

anche le usure molto importanti. Sostanzialmente il cambio gomme dell’autovettura è 

rappresentato  da  pezzi  di  usura  all’interno  dell’impianto.  Quindi  c’era  una  certa 

sistematicità  negli  acquisti.  Sostanzialmente,  secondo  quello  che  la  procedura 

prevedeva, il mio compito era semplicemente quello di redarre una richiesta di acquisti 

per poter andare insomma a contabilizzare il  tutto in maniera corretta,  con specifica 

tecnica il più delle volte ripetitiva - perché ovviamente i pezzi di sostituire erano, a 

cadenza, sempre gli stessi - e, di conseguenza, passare tutto quanto all’Ufficio Acquisti 

di Milano che ovviamente poi andava a prospettare alla direzione quelle che erano le 

spese previste per questo tipo di attività e, automaticamente, venivano approvate. Non 

c’è mai stata ombra di dubbio sull’approvazione di questo tipo di richieste. 

AVVOCATO F.  CENTONZE - Adesso parliamo di  quello  che ha definito  prima il  service, 

facendo l’esempio dell’autovettura.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Questa era la manutenzione che ha definito “ordinaria”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - C’era una manutenzione straordinaria anche?

IMPUTATO A. CAVALLO - La manutenzione straordinaria poteva essere dovuta a un qualcosa 

di impattante da un punto di vista di ore/uomo per la risoluzione dei problemi e anche 

come altro tipo di impegno che non era più nelle mie possibilità di gestione autonoma 

oppure - che so - un investimento. Quindi qui entriamo in un ambito differente dove la 

risoluzione, se non legata ad urgenze quali questioni di sicurezza o questioni ambientali 

sulle quali non c’era ombra di dubbio... si procedeva. Ma qualcosa che potesse essere di 

più tecnico, ovviamente, richiedeva che ci fosse un avallo da parte della direzione. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Poi magari vediamo dopo qualche esempio.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Per dare un’idea alla Corte, un esempio di questi investimento...  

Cioè cosa era da considerarsi investimento e cosa manutenzione?

IMPUTATO A. CAVALLO - Un investimento? 

AVVOCATO F. CENTONZE - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Un investimento è l’installazione di un nuovo filtro. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ecco.

IMPUTATO A. CAVALLO - Un rifacimento di un filtro. Ha una straordinarietà ma è simile ad 
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un investimento un rifacimento. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ecco. Quindi qui come si doveva procedere invece? Qual era la 

procedura da seguire per... 

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Sulla  questione  investimenti  c’era...  l’azienda  si  era  dotata 

praticamente di una procedura vera e propria. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ecco.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Cioè  non  c’era  margine  di  errore.  Tutto  era  procedurizzato 

all’interno dello stabilimento, quindi non c’era margine di errore o comunque possibilità 

di  uscire  fuori  da  quello  che  poteva  essere  il  contesto.  Non  ci  poteva  essere 

individualismo, ovviamente. Nell’ambito degli investimenti c’era una procedura che era 

consolidata sostanzialmente attraverso una piattaforma, quindi un sistema operativo - 

perfettamente documentabile, senza carteggi vari ma a sistema - che consisteva in... Il 

capo area o...  

AVVOCATO F. CENTONZE - La procedura ovviamente l’abbiamo a disposizione, quindi poi il 

Collegio la vede, la leggerà, la studierà, eccetera. Ci dica come lei vedeva le cose, come 

funzionavano. Più che descrivere la procedura da procedura, come le cose funzionavano 

realmente.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Va  benissimo.  Cioè  sostanzialmente,  per  gli  investimenti,  la 

macchina come funzionava? Funzionava che il capo area, coadiuvato da tutto quanto 

quello  che ho raccontato  prima -  cioè  dai  suoi  responsabili,  dagli  operai  anche  che 

sollecitavano  richieste  rispetto  a  condizioni  -  immaginava  la  realizzazione  di  un 

qualcosa. Questa immaginazione portava al confronto con la direzione sostanzialmente, 

giusto  a  condividere  la  fattibilità  o  meno di  procedere  a  un  investimento  di  questo 

genere.  Se condivisa l’idea o comunque la opportunità,  si andava a inserire appunto 

nella piattaforma degli investimenti. Al di là di quella che può essere poi la sintassi per 

la procedura e per la piattaforma che andava a configurare una lettera A per la quale era 

possibile  soltanto  per  il  capo area  l’inserimento  di  questo tipo  di  richiesta...  ed  era 

l’unica gestione che il capo area poteva fare, cioè l’inserimento di una richiesta dopo 

averla  condivisa  con  la  direzione.  Tutto  questo  poi  innescava  un  percorso  con  la 

proprietà:  perché  ovviamente  l’idea  partiva,  la  direzione  la  condivideva,  dopodiché 

andava  rappresentata  alla  proprietà.  La  proprietà  poteva  condividerla  o  meno  al 

momento o comunque sia in assoluto, perché poteva essere anche un qualcosa di non 

interesse  e  dire  “Non  mi  interessa  farla”  o  comunque  dire  “In  questo  momento  è 

prioritario fare qualche altra cosa e quindi tralasciare”, quindi entrava nel merito della 

proprietà.  Questo  scaturiva  un  consenso  ad  andare  avanti  con  lo  scouting  per 

l’investimento  che  si  configurava  nel  sistema  con  la  dicitura  doppia  A,  quindi  la 
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direzione  inseriva  questa  dicitura.  Questo  mi  consentiva  di  contattare  potenziali 

fornitori, quindi di entrare nel merito della questione. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Cioè i fornitori li contattava dopo la seconda A o dopo la prima 

A?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, no, no. Io i fornitori li contattavo dopo la seconda A. Io molte 

volte, andando fuori da procedura - cioè giusto per... - anche per capire le idee se erano 

valide o meno... Un minimo di scambio tecnico con i fornitori c’era insomma, anche per 

comprendere  dove  il  resto  del  mondo  si  trovasse.  Però,  dopo  la  seconda  A, 

indubbiamente  avevamo la  possibilità  di  poter  interloquire  con i  fornitori.  Quindi si 

partiva  con  quest’attività  di  elaborazioni  tecniche,  quindi  studi  di  fattibilità  per  la 

realizzazione di quella che era l’idea che molte volte poteva essere molto embrionale, 

quindi da sviluppare, poteva essere anche - come dire? - fuori da quello che il mercato a 

quel momento offriva da un punto di vista tecnologico, quindi andava corretto anche 

con  l’aiuto  dei  vari  fornitori.  Una  volta  arrivati  sostanzialmente  alla  definizione  di 

questa  specifica  tecnica,  cioè  della  possibilità  tecnica  di  effettuare  il  tutto,  prima di 

procedere  a  un’offerta  economica  per  quello  che  si  era  discusso  era  necessario 

confrontarsi  di  nuovo con la  direzione  -  quindi  con la  proprietà,  col  referente  della 

proprietà  -  per  farsi  autorizzare  praticamente  a  cominciare  a  ricevere  offerte 

commerciali. Questo si identificava con la dicitura tripla A all’interno della piattaforma. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Il suo contributo si fermava a quella che era la discussione, la 

trattativa  -  diciamo  così  -  tecnica  o  poi  andava  anche  oltre  nel  merito  della  entità 

economica dell’esborso dell’investimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io ero un responsabile tecnico, io mi occupavo di tecnica. Delle 

questioni commerciali... non era mio compito, non ne avevo la capacità, non rientrava 

nelle  mie  mansioni  e  quindi  non  mi  occupavo  assolutamente  delle  questioni 

commerciali. Io mi occupavo semplicemente di portare un pacchetto alla direzione che 

soddisfacesse quelli che erano gli obiettivi  che ci eravamo posti.  Dopodiché, tutte le 

altre questioni legate a questioni commerciali  non mi interessavano: non perché non 

fossero di mio interesse ma non mi coinvolgevano. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Senta, c’erano quindi - mi pare di capire - delle riunioni con la 

direzione rispetto agli investimenti. Erano delle riunioni programmate? Venivano...

IMPUTATO A. CAVALLO - Non c’era programmazione però almeno una volta all’anno c’era 

questo  momento  di  incontro  con il  referente  della  proprietà.  Perché  delle  questioni 

legate a questi aspetti qui... insomma col direttore Capogrosso era abbastanza normale 

parlarne e confrontarsi di aspetti tecnici per valutare il punto al quale eravamo arrivati, 

per  avere  da  parte  sua  anche  una  spinta  a  promuovere  azioni  atte  a  migliorare, 
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velocizzare,  cambiare.  Cioè col direttore era molto più serrato, con il referente della 

proprietà era una volta all’anno, due. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ecco. A queste riunioni annuali quindi chi partecipava?

IMPUTATO A. CAVALLO - A queste riunioni annuali partecipava... Io ho partecipato a queste 

riunioni. C’era il direttor Ingegner Capogrosso. Ricordo sicuramente almeno il primo 

anno - nel 2007 - che c’era anche Pastorino a questa riunione, poi c’era il Ragionier 

Fabio Riva. Poteva partecipare anche il Dottor Emilio Riva. Poi poteva capitare che le 

facevamo mirare semplicemente all’area agglomerato e quindi un numero ristretto così 

come ho raccontato, come poteva capitare che era un po’ più ampio e quindi anche i 

rappresentanti - capi area e quant’altro - di altre aree. 

AVVOCATO F. CENTONZE - E qual era proprio l’oggetto di queste riunioni?

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Entrare  nel  merito  della...  fare  il  punto  della  situazione,  cioè 

rispulciare,  rileggere  praticamente  le  voci  d’investimento,  fare  il  punto  sul  quale 

eravamo, consolidare eventualmente la necessità per gli obiettivi che ci eravamo posti, i 

risultati...  o -  meglio - le garanzie  a quel momento ricevute da parte  dei fornitori  e 

quindi dare la continuità. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  È  mai  capitato  che  una  sua  richiesta  -  o  per  l’attività  di 

manutenzione o per gli investimenti - non venisse accolta?

IMPUTATO A. CAVALLO - Per l’attività di manutenzione ordinaria mai, mai in assoluto. Per 

la questione investimenti  sicuramente ricordo un episodio.  Praticamente  nel 2007 io 

avevo inserito nella scheda investimenti una richiesta per un’installazione di un filtro su 

torri di smistamento all’esterno degli impianti di agglomerazione. Le torri si chiamano 

1, 2, 3, 4, 7, 9 - qualcosa del genere - torri all’interno delle quali c’è lo smistamento 

appunto del prodotto finito agglomerato, del calcare 0,3 millimetri, del coke, del minuto 

di ritorno, quindi una serie di materiali che compongono la miscela per l’agglomerato e 

l’agglomerato stesso. Praticamente è una richiesta di investimento che è restata sempre 

ferma alla lettera A - quindi a mia proposta - che nel 2010 praticamente è anche sparita 

dall’elenco degli investimenti proposti. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Le esibisco, giusto perché possa riconoscerle come documento 

di provenienza anche dell’Imputato... Sono le schede di questo sistema AS400 a cui si 

riferiva prima l’Imputato,  dove il  Pubblico Ministero e la Corte  potranno trovare la 

rappresentazione di ciò che diceva l’Imputato, cioè come era costruito il sistema, le tre 

A, la richiesta. Ce lo può spiegare questo documento, per piacere?

(L’Imputato prende visione della documentazione in oggetto) 
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IMPUTATO A. CAVALLO - Allora,  nel  documento praticamente  sono elencate...  Questo è 

relativo soltanto all’area agglomerato. Ovviamente ogni area di produzione di Taranto 

aveva la sua scheda investimenti. Sono elencate le attività per gli investimenti che erano 

in essere per l’area agglomerato, dove vediamo praticamente un numero di richiesta che 

è univoca per l’attività stessa - generata automaticamente dal sistema - la data in cui 

praticamente  la  richiesta  è  stata  inserita  a  sistema,  la  descrizione  della  richiesta, 

dell’attività di investimento. Dopodiché abbiamo il beneficio atteso - quindi il capo area 

era  anche  lì  ad indicare  la  ragione  per  la  quale  riteneva  di  dover  fare  quel  tipo  di 

investimento  (quindi  la  riduzione  delle  emissioni  diffuse  nel  caso  specifico  della 

72/2007 che ho citato) - la data di realizzazione entro la quale si riteneva di portare a 

compimento  questo  tipo  di  investimento,  il  costo  presunto  dell’investimento  -  a 

quell’epoca poteva essere soltanto presunto perché non era iniziata nemmeno l’attività 

di scouting con i fornitori - e la classificazione, quindi la classificazione A che significa 

l’inserimento da parte del capo area, doppia A che significa approvazione a procedere 

con  le  richieste  tecniche  e  tripla  A  che  significa  approvazione  a  richiedere  offerta 

economica. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Questo sistema poi si aggiornava, no?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

AVVOCATO F.  CENTONZE -  Ciò che le  abbiamo esibito  e  che  abbiamo prodotto  cosa è 

esattamente? Rappresenta la fotografia a un certo momento, no?

IMPUTATO A. CAVALLO - All’11 novembre del 2010.  Rappresenta quello che era lo stato 

delle richieste emesse all’11.11.2010, così come è scritto praticamente su questo foglio 

stesso. È il loro stato di avanzamento. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Poi c’è quello - per esempio - successivo del... Ci sono poi le 

fotografie, esistono ovviamente in... esistono le fotografie poi successive. No?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi come quelle A si evolvono nel corso degli anni.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Alcune si evolvevano...

IMPUTATO A. CAVALLO - Ed altre invece potevano non evolversi sostanzialmente. Questo è 

il tutto. Giusto per citare, sul primo foglio abbiamo la 800 a tripla A. Sostanzialmente 

questa stampa rappresenta un’immagine del momento in cui è stato stampato. Quindi, se 

è  differente  rispetto  a  un  momento  precedente...  Adesso,  sinceramente,  non  mi  sto 

prendendo la briga di andare a guardare se c’è stata qualche variazione tra il precedente 

foglio e l’attuale.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Ma a me interessa sapere come funzionasse, non tanto questo 
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specifico.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Questo  è  semplicemente  un  elenco  di  quelle  che  erano 

praticamente le richieste di investimento. Questa pagina qui rappresenta quello che era 

lo stato dell’arte delle richieste di investimento per l’area agglomerato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avanzate da lei?

IMPUTATO A. CAVALLO - Avanzate da me in fase di A. In fase di A avanzato da me...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avanzate da lei.

IMPUTATO A. CAVALLO - ...e concordato con la direzione per la progressione delle cose 

autorizzate...  Una volta inserita la voce di investimento,  io potevo soltanto stampare 

quella  che  era  la  situazione  dell’avanzamento  e  la  messa  in  servizio.  Tutte  le  altre 

operazioni,  cioè  l’autorizzazione  a  procedere  con  le  offerte  tecniche  (doppia  A), 

autorizzazione  a  procedere  con  le  offerte  economiche  (tripla  A),  non  era  di  mia 

competenza e non potevo assolutamente inserire nessun tipo di dato. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi lei poi vedeva la seconda A e passava a contattare i  

fornitori?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente sì. Comunque la seconda A la vedevo - come dire? - 

fisicamente  nel  momento  in  cui  ci  si  incontrava  in  quell’incontro  di  cui  parlavamo 

prima, che era il momento decisorio - almeno fino a un certo punto - dove praticamente 

si  decideva  “Procediamo col  richiedere  le  offerte  tecniche”  nell’ambito delle  offerte 

tecniche oppure “Procediamo col richiedere le offerte economiche” nell’ambito delle 

offerte economiche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scusi, prima di andare avanti vorremmo chiarire la 

voce  “Realizzazione  “,  la  colonna  “Realizzazione”.  A  che  cosa  si  riferisce:  alla 

realizzazione in concreto?

IMPUTATO A. CAVALLO - La data prevista di messa in esercizio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prevista comunque.

IMPUTATO A. CAVALLO - Prevista.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Perché  ci  sono  degli  investimenti  approvati,  per  esempio  il 

secondo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. Che è previsto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non si sa se è stato poi effettivamente realizzato. Cioè questa è la 

data prevista comunque. Mi conferma.

IMPUTATO A. CAVALLO - Questa è la data prevista di fine attività.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Scusi, Avvocato, perché poi ritornarci diventa 

difficile, visto che è una semplice precisazione. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ha fatto benissimo! È più efficiente così. Signor Cavallo, nella 
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sua  procura  c’è  scritto  testualmente...  si  fa  riferimento  all’adempimento  di  tutti  gli 

obblighi  previsti.  Le  viene  dato  il  conferimento  di  ampi  poteri  di  iniziativa  e 

organizzazione e piena autonomia decisionale e di spesa determinati in sede... No?

IMPUTATO A. CAVALLO - Mh, mh. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  La  questione  è:  come  si  interpreta  questa  affermazione 

contenuta nella sua procura - cioè il riferimento all’adempimento di tutti gli obblighi 

previsti, il conferimento di ampi poteri di iniziativa e organizzazione e piena autonomia 

decisionale e di spesa - rispetto a ciò che ha già detto?

IMPUTATO A. CAVALLO -  Io -  torno a dire  -  l’autonomia  la  realizzavo nella  ordinarietà 

perché non c’era... nulla ostava insomma alla realizzazione di ciò che era ordinarietà. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Può entrare un po’ più nel dettaglio  di com’era organizzata 

l’area AGL, chi erano i suoi collaboratori più stretti? Quindi l’organizzazione interna 

all’area.

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, come ho accennato prima, praticamente io ero a capo di un 

sistema - formato da uomini sostanzialmente, oltre che da impianti - dove c’era un capo 

reparto di esercizio che si occupava della conduzione degli impianti; un capo reparto 

della  manutenzione  meccanica  che  si  occupava  di  effettuare  ispezioni,  ripristini  di 

minuto mantenimento e pronto intervento e programmazione delle attività manutentive 

di natura meccanica; un capo reparto di manutenzione elettrica che, come il capo reparto 

di manutenzione meccanica, faceva le stesse cose per gli aspetti tecnici; poi c’era un 

capo reparto - ovviamente tutti questi con le loro strutture di uomini - che si occupava di 

automazione e strumentazione degli impianti di agglomerazione. Come funzionavano i 

vari reparti sostanzialmente? Loro facevano capo direttamente a me. Poi io comunque 

avevo anche come mio collaboratore un tecnico di processo che era l’Ingegner Pulito 

all’epoca.  Il  capo  reparto  di  esercizio:  il  signor  Magistro;  il  capo  reparto  di 

manutenzione meccanica: il signor D’Autilia; il capo reparto di manutenzione elettrica: 

il  signor  Grillo;  il  capo  reparto  di  manutenzione  automazione  e  strumentazione: 

l’Ingegner Maselli.  Praticamente io mi interfacciavo con loro e cercavo di trasferire 

anche  quelle  che  erano  le  conclusioni  di  incontri  settimanali  che  si  svolgevano 

all’interno dell’aria ghisa - alla presenza del direttore di stabilimento e di tutti quanti i 

capi area dell’aria ghisa - dove si decidevano strategie... - no, “strategie” se le vogliamo 

chiamare - ...comunque le attività per la settimana, valutando ciò che era accaduto e ciò 

che era necessario fare. Dopodiché io trasferivo praticamente tutte queste situazioni ai 

miei  responsabili  -  ai  miei  vari  responsabili  -  che si  attivavano nella  gestione  della 

ordinarietà, quindi di presidiare gli impianti, di verificare che tutto quanto funzionasse 

secondo quello che lo standard delle macchine prevedeva, di migliorare o comunque 
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intervenire laddove aspetti di sicurezza o ambientali - o comunque anche che avessero 

avuto effetti sulla normale marcia degli impianti - potevano compromettere la marcia 

degli  impianti  stessi,  nell’ambito delle  proprie  attività,  utilizzando gli  uomini  a  loro 

disposizione. Mediamente erano circa 50 persone per ogni gruppo. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ha parlato di un reparto manutenzione meccanica e di un reparto 

manutenzione elettrica. Giusto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ci spiega, per cortesia, quali erano le attività manutentive, cioè 

come funzionavano dal punto di vista operativo queste attività manutentive svolte dal 

personale incaricato?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, gli impianti di agglomerazione - come tanti altri impianti 

dello stabilimento di Taranto - lavorano su tre turni. Quindi, praticamente, sette giorni 

su sette e tre turni settimanali: ventuno turni sostanzialmente. Abbiamo una squadra di 

esercizio composta da un capo turno di esercizio con sinotticisti  - tre sinotticisti che 

sono: uno che si occupa dell’omogeneizzato e gli altri due che si occupano della linea D 

e Linea E - ed un certo numero di uomini dell’esercizio che si occupano di ispezionare 

gli  impianti,  prelevare  campioni  per  la  qualità  e  rimuovere  eventuali  ostruzioni  alle 

macchine stesse. Al tempo stesso questa squadra, a turno, è coadiuvata da un pronto 

intervento  composto  da...  all’epoca  erano  praticamente  due  unità  che  erano  due 

meccanici  e  due  elettrici.  I  due  elettrici  perlopiù  risolvevano  questioni  a  pronto 

intervento legate a disservizi elettrici e comunque garantivano praticamente la messa in 

sicurezza delle macchine - laddove fosse necessario fare un intervento sulle macchine 

stesse  -  quindi  agivano  sugli  interruttori,  facevano  lo  stacco  tensione,  mettevano  i 

cartellini  di  sicurezza e  consentivano agli  operatori  di  poter  lavorare in  sicurezza.  I 

meccanici  erano  utilizzati...  -  “utilizzati”  è  una  brutta  parola!  -  ...si  occupavano  di 

intervenire  su piccoli  interventi,  quindi  -  che  so -  rulli  da  sostituire,  una tramoggia 

bucata e quindi per evitare spolverii e quant’altro, andavano a risolvere sostanzialmente 

questioni  di  questo  genere.  Stiamo  parlando  ovviamente  dei  ventuno  turni  della 

settimana, quindi delle squadre a turno. Dopodiché tanto la manutenzione meccanica 

quanto  l’elettrica,  quanto  l’automazione  e  strumentazione  avevano  praticamente  un 

certo numero di persone che si occupavano del cosiddetto “minuto mantenimento”, cioè 

un gruppo di persone che lavoravano dalle 07:00 alle 16:00 ogni giorno - quindi erano 

dei normalisti - che avevano il compito di prendere le consegne dei vari turni che si 

erano succeduti, quindi entrare nel merito delle proprie macchine... Perché poi c’erano 

dei tecnici per ogni ciclo o comunque macchina dell’impianto. Ad esempio, nell’ambito 

della  manutenzione  meccanica  -  così  come  anche  nell’ambito  della  manutenzione 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/02/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 75 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

elettrica - avevamo dei tecnici preposti per i presidi ambientali, quindi avevamo delle 

persone  che  si  occupavano  semplicemente...  -  non  “semplicemente”  - 

...specificatamente di quelle macchine. Così come avevamo il tecnico che si occupava 

della macchina di agglomerazione, così come avevamo il tecnico che si occupava del 

raffreddamento, così come avevamo il tecnico che si occupava della macinazione del 

coke  e  così  come  avevamo  il  tecnico  che  si  occupava  della  vagliatura  a  freddo  e 

stabilizzazione  dell’agglomerato.  Ogni  tecnico  era  supportato  da  almeno  un 

ispezionatore  e  da  un  minimo numero di  operai.  Durante  la  loro  attività  lavorativa 

mattutina praticamente facevano interventi di piccola manutenzione e, al tempo stesso, 

registravano quello che era lo stato impianto per andare anche poi a redigere quelle che 

sono le specifiche che avrebbero concorso per quello che era la manutenzione ordinaria. 

L’esercizio invece non si occupava di risolvere problemi di questo genere ma il capo 

reparto di esercizio aveva... oltre a gestire i capi turno a turno, aveva un capo turno che 

si occupava dei servizi agglomerato - con una forza lavoro, se non ricordo male, intorno 

alle 25 persone all’epoca - che si occupava perlopiù del mantenimento degli impianti da 

un punto di vista delle pulizie impiantistiche. Questa è un po’ l’organizzazione. 

AVVOCATO F. CENTONZE - La manutenzione programmata delle macchine rispondeva a una 

procedura? Com’era condotta questa manutenzione programmata?

IMPUTATO A. CAVALLO - La manutenzione programmata... 

AVVOCATO F. CENTONZE - Aveva delle cadenze...

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente. Praticamente la manutenzione... 

AVVOCATO F. CENTONZE - ...predeterminate?

IMPUTATO A. CAVALLO - La manutenzione era dettata dal ciclo vita delle macchine. Questo 

significa che, per gli impianti di agglomerazione, il ciclo vita delle macchine consentiva 

una marcia massima di tre mesi: quindi, ogni tre mesi, ogni linea di agglomerazione 

veniva fermata per fare questo tipo di manutenzione programmata. Significa pertanto 

che ogni mese e mezzo c’era l’intervallo di manutenzione per Linea D, Linea E, Linea 

D, Linea E, quindi si ripeteva in maniera costante con frequenza di circa 45 giorni. 

Ovviamente queste attività comprendevano... avevano una durata che andava da circa 

48/52 ore fino ad arrivare anche a 90 ore di fermata dell’impianto. Si utilizzavano terzi 

per  fare  queste  attività  che  intervenivano  su  tutti  i  vari  cicli  della  linea  di 

agglomerazione.  Quindi,  così  come ho anche  avuto  modo di  dire  ieri,  praticamente 

avevamo - durante queste ore - anche la presenza contemporanea di 350/400 persone 

che operavano nelle varie aree. 

AVVOCATO F.  CENTONZE -  Vorrei  passare  a  un  tema  che  ha  affrontato  anche  durante 

l’esame del Pubblico Ministero ma vorrei provare con lei a dargli una...   
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scusi, stavamo guardando il prospetto... 

AVVOCATO F. CENTONZE - Se vuole, Presidente, ci ritorniamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non la volevamo interrompere visto che...

AVVOCATO F. CENTONZE - Prego! No, no. Proceda pure. Io poi, siccome devo... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Siccome  ci  avete  dato  due  fogli  di  queste  proposte  di 

investimenti, lo stato degli investimenti... è tratto da quel sistema informatico?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, dalla piattaforma AS400.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E’ composta da due fogli questo documento.

IMPUTATO A. CAVALLO - Perché sono due momenti distinti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, due momenti distinti.

IMPUTATO A. CAVALLO -  Uno è l’11 novembre del  2010 e l’altro  è praticamente  il  15 

novembre del 2010.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però alcuni investimenti sono uguali.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. Quello che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ce ne sono due?

IMPUTATO A. CAVALLO -  Così  come abbiamo introdotto  la  questione.  Cioè  la  proposta 

dell’investimento... da questa scaturiva la classificazione come A. Questo rappresenta 

praticamente  due  momenti,  dove  vediamo  che  all’11  novembre  del  2010  c’è  una 

proposta, un numero richiesta che è 72/2007...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che è stata approvata o no?

IMPUTATO A. CAVALLO - Che è stata praticamente inserita, ha la classificazione A.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi io ho provveduto a inserire questa richiesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma quello è successivo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Nel successivo non c’è più.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E’ quello che non c’è più? Ho capito, ho capito. Cioè è stato 

cassato insomma.

IMPUTATO A. CAVALLO - È stato cassato, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Abbiamo capito. Non avevamo compreso quello che...  

cioè pensavamo che... almeno io pensavo che servisse ad illustrare semplicemente le 

modalità con cui venivano approvati gli investimenti.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non solo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Però  in  particolare...  Ecco  perché  è  evidenziato 

quell’investimento. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Certo. E’ chiaro che questo documento serve ad illustrare la 

procedura e naturalmente a dire “Attenzione, perché noi arriviamo a mettere la A, la 
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prima A”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Questo è il senso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Adesso è chiarissimo. Grazie, Avvocato, per... 

AVVOCATO F. CENTONZE - Prego, prego!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché diventa difficile poi... 

AVVOCATO F. CENTONZE - Non è facilissimo leggerli. Mi rendo conto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Insomma, non è neanche difficilissimo. Però - ecco - non ci era 

chiaro il fine di questa...

IMPUTATO A. CAVALLO - Il senso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti, prego. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ora andiamo,  Ingegner Cavallo,  a  un tema che è  centrale  - 

naturalmente rispetto a questo procedimento - che è quello degli interventi che lei ha 

promosso  come  capo  area  e  che  poi  sono  stati  realizzati;  interventi  finalizzati 

all’adeguamento tecnologico per ridurre le emissioni diffuse e quelle convogliate. Io le 

chiederei di procedere qui in ordine cronologico. Cioè lei arriva nell’aprile del 2007: 

quali sono i primi interventi che lei ha promosso e realizzato una volta diventato capo 

area?

IMPUTATO A. CAVALLO - Il primissimo intervento che io ho organizzato è stato di natura 

organizzativa - chiedo scusa per il gioco di parole! - nel senso che ho subito raddoppiato 

il numero di tecnici e di uomini utilizzati sugli impianti, sugli elettrofiltri per garantirmi 

una attenzione maggiore su questa tipologia di impianti. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Cioè ha raddoppiato vuol dire ha chiesto che venissero...

IMPUTATO A. CAVALLO - Ho chiesto che venisse raddoppiato alla direzione. Condividendo 

la questione con la direzione, è stato approvato. Quindi questo significa che, a fronte 

della mia richiesta  fatta alla  direzione,  mi è stata data  la possibilità  di  nominare un 

ulteriore tecnico per gli impianti ambientali al quale ho affidato un gruppo di uomini - 

che erano praticamente tre uomini - che si dedicavano ogni giorno a fare quell’attività di 

ispezione e di minuto mantenimento di cui ho parlato prima. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Come si chiama questo tecnico?

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo tecnico si chiama De Donno che era già all’interno della 

struttura, era un operaio, era inquadrato come operaio. Ovviamente abbiamo creato, a 

livello  organizzativo,  una  seconda  casella  per  gli  impianti  ecologici  e  ovviamente 

inquadrato - all’interno di questa casella - come tecnico. 

AVVOCATO F. CENTONZE - E di cosa si sarebbe dovuto occupare De Donno? Scusi, me lo 

ripeta. 
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IMPUTATO A. CAVALLO -  De Donno si  occupava -  e  ritengo che si  occupi  ancora  -  di 

controllare le macchine a presidio ambientale: si occupava praticamente di elettrofiltri 

ESP della depurazione primaria, degli elettrofiltri MEEP della depurazione primaria e 

degli elettrofiltri per la depurazione ambientale. Prima c’era soltanto un tecnico - che 

era Di Ponzio - dopodiché abbiamo raddoppiato il numero di tecnici per poter essere più 

presenti  sugli  impianti  e  garantirci  che  non  ci  fossero  -  il  più  possibile  insomma, 

nell’ambito della nostra possibilità - problematiche. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Prima  di  andare  a  vedere  poi  gli  adeguamenti  tecnologici 

adottati, le chiederei: si è occupato anche della predisposizione di procedure... 

IMPUTATO A. CAVALLO - Ovviamente sì! 

AVVOCATO F. CENTONZE - ...quindi una riorganizzazione anche procedurale dell’area?

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Ovviamente  sì.  Prima ho fatto  un  cenno  a  quella  che  era  la 

gestione dello stabilimento che era tutto procedurizzato. A maggior ragione diventava 

capillare  nell’ambito  della  gestione  della  singola  area.  Quindi  ci  siamo  prodigati  a 

procedurizzare attività per rendere quanto più stabile la marcia degli impianti, quanto 

più  stabile  il  controllo  degli  impianti.  Ad  esempio,  nell’ambito  di  questa  attività 

abbiamo  -  con  il  reparto  automazione  e  strumentazione  -  implementato  (e  poi 

procedurizzato ovviamente) un sistema di controllo su quelle che erano le emissioni al 

camino E312. Attraverso questa procedura sostanzialmente siamo riusciti a tenere sotto 

controllo quelli che erano i trand eventuali di deriva delle emissioni al camino E312 per 

quanto riguarda le emissioni di polveri SOX e NOX - che erano i parametri monitorati 

in continuo - e, conseguentemente, fornire agli addetti in campo indicazioni per porre 

rimedio ancor prima che il fenomeno si verificasse. Mi spiego meglio. Nella condizione 

e nel controllo di questa parte di impianto erano tre stati di emissione: lo stato verde,  

stato  giallo  e  stato  rosso.  Stato  verde  significa  che  sostanzialmente,  come  valore 

misurato  ogni  minuto  in  continuo,  siamo  perfettamente  all’interno  della  fascia  di 

controllo. Lo stato giallo significa che il sistema mi sta dicendo che stiamo andando 

verso la deriva, stiamo arrivando verso l’80% del valore limite ammesso in emissione. Il 

valore  rosso,  lo  stato  rosso  significa  “Stop,  sei  fuori  dal  limite.  Allora  agisci,  fai 

qualcosa”. Ovviamente, in funzione di questo stato impianto, la procedura descrive cosa 

il sinotticista, il capo turno e gli uomini in campo si devono adoperare a fare per evitare 

di fare sforamenti. Questa, ad esempio, è una delle procedure. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Scusi, oltre a questa, ci può illustrare altre pratiche operative che 

ritiene più significative sotto il profilo ambientale?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora... 

AVVOCATO F. CENTONZE - Scusi un secondo, ritorno un attimo sul punto perché ho qui la  
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procedura a cui faceva riferimento un attimo fa. È quella che ha come obiettivo limitare 

le emissioni di polveri nei gas esausti derivanti dal processo di agglomerazione?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Con il consenso della Corte, io lo esibirei all’Imputato per un 

riconoscimento e - ovviamente - anche alla Corte.

(L’Imputato prende visione della documentazione esibitagli)

AVVOCATO F. CENTONZE - Faccio notare che la firma del responsabile è “Cavallo”, che la 

data  di  emissione  della  procedura  -  in  alto  -  è  21  luglio  2006  ma  l’ultimo 

aggiornamento, come potrete vedere alle pagine successive... Firma è “Cavallo” ma, se 

va più avanti, l’ultimo aggiornamento 24 gennaio 2008. È questa?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. Diciamo che il 21 luglio del 2006 io, in qualità di capo 

reparto,  praticamente  emettevo  questa  procedura  e  la  sottoponevo  alla  visione  e 

autorizzazione al mio attuale capo area che era l’Ingegner Quaranta. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Esatto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Che è rappresentato dalla sigla “PMA”. E’ il primo firmatario a 

seguire.  Io  sono  “Firma  responsabile:  Cavallo”.  “Funzione  CR”,  capo  reparto. 

Dopodiché ci sono le varie funzioni di autorizzazione alla procedura, dove la prima è 

praticamente quella relativa a colui che all’epoca era il mio capo area. Questa procedura 

è stata oggetto di revisione perché ovviamente, in funzione di nuove situazioni e di tutto 

quello che abbiamo fatto nell’arco del tempo, tutte le procedure vengono aggiornate sia 

in termini di sicurezza che in termini ambientali. L’aggiornamento del 24 gennaio 2008 

vede  Magistro  come  capo  reparto  di  esercizio  e  Cavallo  come  capo  area 

dell’agglomerato. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Le esibisco adesso un’altra procedura: POSG4PA26...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo. Scusi, Avvocato. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Prego!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come mai non c’è segno, non c’è traccia del fatto che questa 

procedura sia frutto anche... o soggetta ad aggiornamenti successivi? Lei da dove lo...

IMPUTATO A. CAVALLO - Dall’aggiornamento. 

AVVOCATO F. CENTONZE - C’è.

IMPUTATO A. CAVALLO - Se lei guarda la pagina, in alto, c’è praticamente “Data emissione” 

e poi “Ultimo aggiornamento”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Eccolo qua, sì: “Ultimo aggiornamento”. Infatti poi - diciamo - le 

funzioni sono diverse. 
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AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Se  va  più  avanti,  Presidente,  trova  l’aggiornamento  della 

procedura. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi queste sono - diciamo - le aggiunte. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Esattamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Delle precisazioni, delle modifiche. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Esattamente. Troverà infatti l’evoluzione poi della data.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Bene, bene. Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi c’è primo gennaio del 2008.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato. Prego. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Se ha delle domande...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no. Era soltanto questa precisazione. Prego.

(L’Imputato consulta la documentazione postagli in visione) 

AVVOCATO F.  CENTONZE -  Abbiamo  esibito  al  signor  Cavallo  questa  pratica  operativa 

standard “Gestione impianto di iniezione di carbone adsorbente”. La data di emissione è 

il 31 gennaio del 2012. Ci può illustrare?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Questa  è  la  pratica  operativa  praticamente  che  descrive  le 

operazioni da eseguire per esercire l’impianto di iniezione del coke di lignite che - come 

ho rappresentato prima - è entrato in marcia all’inizio, il 20 di dicembre del 2012... del 

2010  -  chiedo  scusa  -  effettivamente  dal  primo  gennaio  del  2011.  Quindi 

sostanzialmente questo rappresenta quello che è il modo per operare sostanzialmente 

questo impianto di iniezione. Però, oltre queste, posso citare una serie di altre... 

AVVOCATO F. CENTONZE - Scusi, possiamo diffonderci un secondo su questo? Perché il 

campo di applicazione è AGL2, ciclo di aspirazione e captazione polveri. Giusto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Questa pratica operativa è innovativa o recepisce una prassi che 

era già stata avviata nell’area di cui lei era a capo?

IMPUTATO A. CAVALLO - Innanzitutto le pratiche operative nascono fondamentalmente dal 

quotidiano, quindi ci si confronta con quelle che sono le problematiche del quotidiano e 

si cerca di rappresentare su una pratica operativa il miglior modo possibile per svolgere 

le  attività.  Questo  è  il  senso.  Ovviamente  si  aggiornano  di  volta  in  volta. 

L’aggiornamento può essere una volta all’anno o una volta a dieci anni: a seconda di 

quelle  che sono nuove cose intervenute che possono andare a modificare  quelli  che 

devono essere gli atteggiamenti da adottare. In questo caso è una prima emissione nel 

senso che, messo in esercizio l’impianto, compreso come esercirlo e condotto, abbiamo 
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consolidato  il  modus operandi  e  quindi  abbiamo scritto  come chiunque  entrando in 

quell’impianto deve operare per poter effettuare l’iniezione del carbonio. Questo è, ad 

esempio. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ma qual è la rilevanza di questa procedura dal punto di vista 

ambientale?

IMPUTATO A. CAVALLO - La rilevanza? 

AVVOCATO F. CENTONZE - Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO - L’abbattimento delle emissioni di diossine. Cioè questa procedura 

va a disciplinare sostanzialmente come bisogna esercire l’impianto e cosa bisogna fare 

liddove l’impianto  non risponde a  quella  che è  la  marcia  desiderata  e,  quindi,  va a 

stabilire  la  conduzione e  l’abbattimento  delle  diossine nel  caso specifico.  Di  questo 

stiamo parlando. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Noi siamo dei poveri Avvocati, quindi non è facilissimo!

IMPUTATO A. CAVALLO - Chiedo scusa. Come anche -  ad esempio -  ci  sono delle  altre  

pratiche operative che potrei citare, che sono appunto la - la 114 l’abbiamo vista - la 

G415 che è la pulizia dei redlers degli elettrofiltri MEEP. Cioè abbiamo standardizzato 

l’attività di pulizia di quei cassoni di cui ho parlato prima che, finché sono in marcia, 

sono chiusi e praticamente non producono emissioni di polveri ma, nel momento in cui 

c’è  da  fare  qualche  attività  sulle  catene  -  banalmente  cambiare  una  catena 

trasportapolveri - abbiamo procedurizzato come andare a fare le pulizie per evitare di 

avere diffusioni o quant’altro. Oppure possiamo parlare della evacuazione delle polveri 

ESP. 

AVVOCATO F.  CENTONZE -  Scusi  un  attimo.  Ci  possiamo soffermare  su  questa  pratica 

operativa G415 che pure le esibisco?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì.  

 

(L’Imputato visiona la documentazione in oggetto)   

AVVOCATO F. CENTONZE - L’obiettivo:  “Creare le condizioni  per effettuare,  a fronte di 

un’accidentalità,  il  ripristino  dei  redlers  di  trasporto  polveri  che  asservono  i  filtri 

MEEP”.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ci può spiegare la finalità, come nasce questa pratica operativa?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, questa pratica operativa nasce dal fatto che può capitare 

che la catena trasportapolveri, per esempio - è uno dei casi - si possa spezzare o possa 

comunque incastrarsi, si possa ingrippare, possa succedere qualunque cosa insomma a 
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questa catena trasportapolveri.  Questo può avvenire durante la sua normale marcia e 

quindi durante il trasporto normale delle polveri, l’evacuazione normale delle polveri. 

Quindi ci si potrebbe trovare nelle condizioni di dover operare per ripristinare la catena 

con  presenza,  all’interno  del  cassone,  delle  polveri.  Per  evitare  che  in  maniera 

indiscriminata  qualunque  operatore,  qualunque persona intervenga  e  possa  andare  a 

generare  diffusione  di  polveri,  questa  pratica  operativa  praticamente  sancisce  le 

operazioni da effettuare appunto per evitare questa situazione. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ricorda quante pratiche operative c’erano al tempo in cui lei ha 

ricoperto la carica di capo area?

IMPUTATO A. CAVALLO - Credo una novantina circa. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Questo,  Presidente,  solo  per  dare  ovviamente  un  piccolo 

spaccato. Perché, altrimenti, potremmo stare qua due giorni!

IMPUTATO A. CAVALLO - Ci siamo anche preoccupati di procedurizzare quella che poteva 

essere l’evacuazione dei sacchi rotti - perché è un incidente che può accadere - e ci 

siamo premuniti di una pratica operativa affinché tutti gli operatori sapessero, senza la 

presenza di un responsabile, adoperarsi per risolvere il problema limitando al massimo 

quella che può essere una emissione sostanzialmente. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Visto che è stata menzionata, esibiamo anche questa.  

(L’Imputato prende visione della documentazione esibitagli) 

AVVOCATO F.  CENTONZE -  “Evacuazione  sacchi  rotti  contenenti  polveri  evacuate  dagli 

elettrofiltri MEEP”. L’obiettivo è: “Evitare la diffusione in ambiente di polveri durante 

la movimentazione dei sacconi rotti accidentalmente”. È quella di cui ha appena parlato. 

Signor Cavallo,  le  chiederei  di  soffermarsi...  Il  tema è già  stato toccato a  proposito 

dell’ispezione cosiddetta “Severini” ma che lei ci ha spiegato essere stata... cioè ci ha 

spiegato il contesto in cui è avvenuta l’ispezione. A me interessava partire da quella 

perché lei ci illustrasse con maggiore dovizia di particolari come avveniva la pulizia 

degli impianti, cioè come era organizzata la pulizia degli impianti.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Allora,  l’area  agglomerato  aveva  in  capo  al  capo  reparto  di 

esercizio un gruppo di servizi che si occupava praticamente delle pulizie degli impianti 

di agglomerazione. Diciamo che questo gruppo di persone assolveva a tutte quelle che 

erano le necessità da un punto di vista di pulizia ed erano dotate di mezzi quali Bobcat, 

motopale, camion e quant’altro, macchine aspiranti, spazzatrici, quant’altro necessario 

per mantenere lo stato di pulizia degli impianti. Nei momenti particolari praticamente si 

poteva anche ricorrere ad un ente centralizzato che era il PZL al quale veniva richiesta 
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appunto forza lavoro - uomini e mezzi - liddove necessario per affrontare situazioni un 

po’  più  marcatamente  impattanti.  Come  si  svolgeva  il  tutto?  Il  tutto  seguiva  una 

programmazione  innanzitutto  settimanale,  quindi  in  maniera  routinaria  le  persone 

venivano utilizzate sulle varie parti di impianto per effettuare le pulizie. Così come ho 

raccontato prima, la riunione che veniva effettuata con il capo reparto di esercizio, il 

capo reparto di manutenzione meccanica o elettrica che sia, era mirata anche a verificare 

delle criticità sugli impianti e quindi anche disposizioni da dare nell’ambito delle pulizie 

degli  impianti  stessi.  Si  adoperava  il  capo  turno  dei  servizi  dell’agglomerato  di 

effettuare in maniera giornaliera queste attività di pulizia. Questa era l’impostazione.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Chi era all’epoca?

IMPUTATO A. CAVALLO - All’epoca era Pace il  capo turno delle  pulizie,  mentre il  capo 

reparto di manutenzione di esercizio era Magistro. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Sì,  che  aveva  già  menzionato.  Dunque,  torniamo  agli 

investimenti.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Noi stiamo affrontando le iniziative che lei ha intrapreso una 

volta diventato capo area.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi abbiamo visto il tema del personale, abbiamo visto il 

tema delle procedure, abbiamo visto l’organizzazione della pulizia. Adesso ritorniamo 

al tema investimenti. Lei ha fatto riferimento - durante l’esame del Pubblico Ministero e 

anche  precedentemente  rispondendo  a  delle  mie  domande  -  a  una  sorta  di  fase  di 

indagine, di fase di istruttoria tecnica che veniva effettuata da lei.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Cioè si vedeva un problema...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - ...e si cercava una soluzione.

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ci può rappresentare in che cosa consisteva questa sua indagine 

tecnica e da cosa nascesse, cioè quali erano le difficoltà?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sostanzialmente - voglio dire - nell’ambito della gestione degli 

impianti di agglomerazione potevano sorgere diverse necessità dal punto di vista della 

sicurezza, dal punto di vista dell’ambiente, dal punto di vista della qualità. Il confronto 

continuo  con  i  vari  responsabili  dei  reparti  che  componevano  appunto  la  struttura 

dell’agglomerato apriva a necessità: necessità in funzione di ripetitività di condizioni, 

ripetitività di disservizi. Quindi tutto questo portava praticamente a studiare possibilità 
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di miglioramento. Certo, questo è più che altro nell’ambito di un quotidiano e quindi di 

un investimento che possa riguardare un quotidiano. Ovviamente, nell’ambito di questa 

osservazione  sia  mia  personale  che  delle  persone  che  giravano  al  mio  fianco  sugli 

impianti, potevano nascere anche esigenze dettate da ambienti di lavoro che potevano 

essere  migliorati.  Quindi  questo  scambio  interno  generava  una  necessità 

sostanzialmente. Questa necessità poi veniva trasferita da me alla direzione... 

AVVOCATO F. CENTONZE - Sì, sì. Quello l’abbiamo visto: la prima A, poi c’era la seconda 

A.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ma io mi pongo il problema della complessità dell’adeguamento 

tecnologico di uno stabilimento come quello di Taranto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Lei ha fatto l’esempio prima dell’autovettura che si porta al 

concessionario. No?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Non per banalizzare ma quando si porta al  concessionario... 

manca un filtro dell’olio: la Mercedes o la BMW fornisce il filtro dell’olio.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Qua funzionava in questo modo o - diciamo - c’erano... Perché 

era necessaria un’istruttoria? Se porto la macchina al concessionario non è che faccio 

una grande istruttoria, no?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  No.  L’istruttoria  era  necessaria  per  inquadrare  la  condizione 

dell’impianto e, di conseguenza, dimensionare ciò che era oggetto di richiesta a quella 

che era la condizione dell’impianto. Cioè non era banalmente dire... cito un esempio per 

tutti  insomma:  ho  il  raffreddatore,  voglio  migliorare  le  performance  ambientali  del 

raffreddatore; di controparte, ho un fornitore che mi dice “Perfetto, ho la soluzione per 

te.  Questo  è  il  tuo  pacchetto.  Da  domani  si  comincia  a  lavorare”.  Io  ho  citato  il 

raffreddatore.  Quando  parlo  di  raffreddatore  sto  parlando  di  una  macchina  rotante 

composta da 50 carrelli e con un diametro di 40 metri. Quindi stiamo parlando di una 

cosa importante, cioè stiamo parlando praticamente di un qualcosa del genere. 

(L’Imputato gesticola)

IMPUTATO A. CAVALLO - Non arriva certo fino alla parete perché è un po’ di più di 40 metri. 

Però stiamo parlando di questi ingombri, di queste dimensioni. Banalmente, anche la 

composizione granulometrica del materiale che viene raffreddato, la temperatura - che è 
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specifica dell’impianto di agglomerazione di Taranto - è un parametro che deve essere 

tenuto in considerazione dal fornitore per andare a formulare una proposta tecnica. Così 

come ho già accennato ieri, la proposta tecnica non è fine a sé stessa, cioè “di fornire un 

impianto in grado di...” ma “di fornire un impianto in grado di garantire una emissione 

che sia al di sotto di...”. Quindi è un grosso impegno anche da parte di un fornitore. 

Almeno  per  quella  che  è  la  mia  esperienza  professionale,  non  ho  mai  trovato  un 

fornitore che mi abbia praticamente offerto un prodotto soltanto sulla base di quella che 

è un’idea. Hanno sempre avuto la necessità di calpestare gli impianti, di frequentare gli 

impianti, di vedere le condizioni, di vedere come eserciamo gli impianti e in molti casi 

ci hanno chiesto pratiche operative - tipo quelle che abbiamo appena esposto - da un 

punto di vista gestionale per capire come meglio raggiungere l’obiettivo posto. Tutto 

questo, ovviamente, comporta del tempo. 

AVVOCATO F.  CENTONZE -  Quindi  queste  soluzioni  non erano  sempre  immediatamente 

disponibili.

IMPUTATO A. CAVALLO - Assolutamente no, assolutamente no. Non erano assolutamente 

sempre immediatamente disponibili. Anche per impianti da loro già realizzati non c’era 

questa  possibilità  di  calare  ciò  che  era  stato  già  realizzato  nel  contesto  di  un  altro 

impianto. Parlo in generale. Anche perché Taranto, avendo... Ho parlato prima di quella 

che è la superficie  della  macchina di agglomerazione - che è il  nostro parametro di 

riferimento  -  da  472  metri  quadri.  In  Europa  -  cito  Europa  per  dire  Europa  -  le 

dimensioni  delle  macchine  di  agglomerazione  oscillano  tra  125  metri  e  550  metri 

quadri. Ma non esistono macchine da 472 metri quadri: significa che noi siamo unici 

nella nostra specie. Quindi, sostanzialmente, questo raffreddatore con un diametro di 40 

metri ce l’abbiamo a Taranto. Probabilmente a Fos-sur-Mer il raffreddatore non è di 40 

metri ma sarà di 37 metri, con particolari costruttivi che sono del tutto diversi rispetto ai 

nostri. Quindi un’offerta va effettuata nell’ambito di uno studio di disegni, di scambi. 

Non voglio certo renderla più grossa di quel che è ma non posso nemmeno banalizzarla. 

Richiede del tempo.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Proviamo a vedere... 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  se  su questo  argomento  ha concluso,  faremmo la 

pausa, una mezz’ora di pausa. Va bene? 

AVVOCATO F. CENTONZE - Come vuole, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sottoponiamo alle Parti queste richieste di rinvio che riguardano 

due udienze. Se le vogliono esaminare e poi interloquire.

AVVOCATO F. CENTONZE - Quali udienze sarebbero?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  sono  di  suoi  colleghi...  dell’Avvocato  Perrone 
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riguardo il  12 febbraio e  il  23 marzo.  Poi  magari  vi  chiareremo ad interloquire  sul 

punto. Grazie. Ci vediamo tra mezz’ora.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:00 e riprende alle ore 15:14.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo proseguire con l’esame dell’Imputato Cavallo. Prego, 

Avvocato Centonze. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Grazie, Presidente. Dunque, stavamo affrontando il tema degli 

interventi ai quali l’Ingegner Cavallo ha partecipato - nella fase istruttoria oppure nelle 

fasi  successive  -  in  materia  di  investimenti  ambientali  e  stavamo  parlando  della 

riduzione  delle  emissioni  convogliate  al  camino  E312;  questione  su  cui  si  è  già 

soffermato durante l’esame del Pubblico Ministero ma le chiederei di ritornare. Perché 

abbiamo  descritto  in  generale  che  cosa  accadeva  rispetto  agli  investimenti,  cioè  si 

individuava la problematica, si approfondiva in fase istruttoria, si approfondiva con le 

imprese  che  poi  sarebbero  state  eventualmente  fornitrici  e  alle  quali  si  chiedevano 

indicazioni anche di natura tecnica e sull’evoluzione tecnologica. Ora le chiederei di 

declinare la rappresentazione che è stata data in generale della prassi che lei seguiva, di 

declinarla rispetto alla riduzione delle emissioni al camino E312, ovviamente sempre 

con riferimento al periodo in cui lei è stato capo area. Ho della documentazione che, con 

il consenso della Corte, esibirei all’Imputato - e naturalmente metterei a disposizione sia 

della Corte che del Pubblico Ministero - proprio relativa... 

(L’Imputato prende visione della documentazione in oggetto) 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Inizierei  dagli  incontri  avuti  insieme  alla  direzione  e 

all’Ingegner Di Tursi con riferimento alla realizzazione dei filtri a tessuto.

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, così come ho cominciato a rappresentare questa mattina, 

praticamente sin dal principio del mio incarico ci siamo da subito... la direzione si è 

subito attivata e io ho partecipato ad una serie di incontri che sono avvenuti durante 

l’anno  2007  -  e  anche  inizi  del  2008  -  con  aziende  produttrici  di  impianti  di 

abbattimento con tecnologia di filtro a tessuto. Tra queste io ricordo sicuramente di aver 

incontrato il  12 aprile  2007 la Paul Wurth,  il  23 ottobre 2007 l’Alstom Power,  il  3 

dicembre  del  2007  la  Kuttner,  il  4  marzo  del  2008  la  Siemens  VAI.  Praticamente 

durante questi incontri  ci venivano prospettate appunto queste tecnologie,  quelle che 

erano le applicazioni che erano... o comunque stavano per partire in altri siti industriali; 

ragion per la quale dopo ne è scaturita sostanzialmente una richiesta, da parte di noi 
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altri, di poter andare a visionare questi impianti per renderci...

AVVOCATO F. CENTONZE - Scusi, come fa a ricordare le date precise di questi...

IMPUTATO A. CAVALLO - Perché c’è stato praticamente... Ci sono dei verbali di incontro 

sostanzialmente per questi incontri, dove sono riportati ovviamente tutti i partecipanti 

all’incontro, ciò che è stato esposto, ciò che ci è stato raccontato. Quindi io ho a mia 

disposizione  praticamente  tutti  quanti  questi  verbali,  tutti  quanti  questi  verbali  di 

incontro. Quindi ricordo perfettamente le date perché sono indicate, tra le altre cose, 

anche nei verbali. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Presidente, ribadisco che poi... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi chiede di essere autorizzato? Ce li ha proprio davanti... 

AVVOCATO F. CENTONZE - No. Non ce li ha, non li ha adesso. Noi faremo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha degli appunti?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Sì,  sì:  ho  degli  appunti  rispetto  a  quello  che  è  stato  il  mio 

percorso. Quindi, al momento, io le date le...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Appunti redatti da lei?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì, sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sulla base di questi documenti di cui ha parlato.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì, sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Viene autorizzato a consultarli. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Noi  faremo,  Presidente,  una  produzione  documentale 

omnicomprensiva rispetto a questo esame. Adesso esibiamo soltanto alcuna... altrimenti 

la cosa si dilungherebbe a dismisura. Abbiamo scelto soltanto alcune produzioni da fare 

adesso  per  l’esame  ma  poi  faremo  una  produzione  omnicomprensiva  che  includerà 

questi verbali. Stava dicendo che avete poi avviato delle visite presso altri stabilimenti.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. Conseguentemente insomma a questi incontri è stato deciso 

di andare a... 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Cioè  lei  l’ha  concordato  sempre  con  la  direzione,  con  la 

proprietà?

IMPUTATO A.  CAVALLO -  Certo,  certo,  sempre  con  la  direzione,  la  proprietà  insomma. 

Perché, come ho spiegato questa mattina, non avevo autonomia di movimento ma era 

tutto quanto legato a discussioni interne con la direzione e, quindi, si conveniva tutti 

assieme su quelli che erano i percorsi da intraprendere, cioè le strade da intraprendere. 

Quindi la ragione per la quale sono stato in giro per l’Europa per vedere praticamente 

queste realizzazioni - anche se modeste a quei tempi - è stato frutto appunto di queste 

interlocuzioni con la direzione. 

AVVOCATO F.  CENTONZE -  Con chi  aveva  effettuato  queste  visite  presso  altri  impianti 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/02/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 88 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

europei?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora, in questi impianti europei ho fatto le visite alla presenza di  

Di  Tursi  dell’Ente  Ecologia  -  in  svariate...  forse  soltanto  in  una  Di  Tursi  non  ha 

partecipato  -  con  Pulito,  che  era  appunto  il  tecnologo  dell’agglomerato  col  quale 

collaboravo  per  la  ricerca  di  soluzioni  atte  al  conseguimento  degli  obiettivi  che  ci 

eravamo  posti.  Quindi,  dal  punto  di  vista  di  personale  Ilva,  praticamente  parliamo 

sostanzialmente di questi.

AVVOCATO F. CENTONZE - Quali stabilimenti ha visitato?

IMPUTATO A. CAVALLO - Allora io ho visitato Fos-sur-Mer, in Francia -  il 23 gennaio del 

2008 - che aveva adottato praticamente la filtrazione a tessuto su uno dei due collettori 

nell’impianto di agglomerazione (è un impianto da 400 metri quadri). Poi siamo stati a 

visitare Charleroi - in Belgio - il 10 gennaio 2008, dove c’era l’applicazione dell’urea. 

Poi  siamo  stati  a  Redcar  -  in  Inghilterra  -  il  22  febbraio  del  2008,  sempre  con 

applicazione dell’urea. Poi siamo stati a Linz, in Austria - alla Voestalpine - tra il 9 e il  

10 di aprile, dove c’era appunto l’applicazione del filtro a tessuto. In ultimo simo stati a 

Dillingen, in Germania, nel 2008 - nell’ottobre del 2008 - dove praticamente era in fase 

di  avviamento  un  impianto  di  filtrazione  a  tessuto.  Quindi  queste  sono  state  le 

ricognizioni che abbiamo fatto. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ma, in estrema sintesi, che indicazioni avete tratto da queste 

visite?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Allora,  io  posso...  Per  quanto  riguarda  i  filtri  a  tessuto 

praticamente - così come ho già detto questa mattina - che abbiamo visto a Fos-sur-Mer, 

a  Linz  e  a  Dillingen  abbiamo  riscontrato  -  non  so  se  è  stata  del  tutto  casuale  la 

situazione - impianti fermi, impianti che non erano, in quel momento della visita, in 

esercizio sostanzialmente; fermi per attività di ripristini. Questo comunque mi ha dato la 

possibilità anche di poter vedere - all’interno del filtro a tessuto - lo stato del filtro a 

tessuto, mi ha dato la possibilità di potere rimuovere... cioè, da un certo punto di vista, 

diciamo che ho anche gradito questa situazione perché mi ha dato la possibilità di poter 

guardare quale fosse la situazione.  Quel che ho visto e anche confrontandomi con i 

tecnici  che  esercivano  gli  impianti  che  sono sicuramente  persone  diverse  rispetto  a 

quelle che fanno la progettazione degli  impianti...  perché qui c’è anche tutt’un altro 

aspetto: nella progettazione c’è molto di commerciale, invece nell’esercizio c’è molto di 

faticato. Confrontandomi con loro ho potuto appurare praticamente - ad esempio, nel 

caso di Dillingen - la incapacità del filtro a sopportare il carico del flusso gassoso. Lì si 

erano un attimo incastrati perché non avevano realizzato alcun tipo di bypass, quindi 

questo li  costringeva in maniera sistematica a fermare l’impianto per rimuovere - io 
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aggiungo  anche  -  rifiuto.  Perché  poi,  alla  fin  fine,  tirar  fuori  maniche  che  sono 

praticamente piene di polveri derivanti dalla filtrazione è generare un ulteriore rifiuto 

nell’ambito del processo di agglomerazione. Linz era praticamente in condizioni - se 

ricordo bene - di bypass: significa che praticamente gli impianti erano in marcia ma il 

filtro a tessuto non era in utilizzo perché c’erano delle difficoltà su delle maniche. Fos-

sur-Mer era nella stessa condizione.  Quindi,  sostanzialmente,  ho visto degli impianti 

che non riuscivano a dare il risultato atteso per l’applicazione almeno in questa sede qui. 

Io racconto di quel che ho visto in quel momento. Tenendo conto del fatto - torno a dire 

-  che gli  impianti  erano tutti  quanti  in fase di  avviamento,  cioè  non erano impianti 

costruiti anni prima, che marciavano regolarmente. Quindi sicuramente subivano delle 

difficoltà,  come  ho  rappresentato  per  i  MEEP  questa  mattina,  cioè  alla  fase  di 

avviamento devi adeguare gli impianti, devi sistemarli, metterli a regime e dargli una 

certa continuità nella marcia. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Che dimensione avevano questi impianti rispetto a quello di cui 

lei...

IMPUTATO A. CAVALLO - L’impianto di Fos-sur-Mer praticamente è un impianto di 400 

metri quadri, quindi è un po’ più piccolo rispetto a una linea di agglomerazione degli 

impianti di Taranto ed era asservito soltanto sul 50% della portata fumi, non sul 100% 

della portata fumi. Quindi diciamo che dei 400 metri quadri asserviva circa 200 metri 

quadri, se vogliamo semplificarlo da un punto di vista numerico. Se vogliamo metterlo 

da un punto di vista di portata di fumi, normalmente...

AVVOCATO F. CENTONZE - Insomma possiamo concludere che era significativamente più 

piccolo?

IMPUTATO A. CAVALLO - Diciamo che trattava circa 800.000 normal metri cubi ora di gas, 

mentre a Taranto abbiamo praticamente impianti da 3 milioni e 400.000 normal metri 

cubi  ora  di  gas.  Questa  è  la  differenza  sostanzialmente,  in  soldoni,  sulla  portata 

dell’effluente.  L’impianto di Linz,  se non ricordo male -  perché poi ha subìto tante 

variazioni  l’impianto  di  Linz perché è  stato ampliato  e  quant’altro  -  comunque non 

supera sicuramente i 280 metri quadri nella configurazione attuale. L’impianto di Linz è 

un impianto sperimentale, è un impianto che ha subìto tante modifiche dal punto di vista 

ambientale. Io approfitto col dire che la maggior parte dei progetti che ho portato avanti 

per impianti di agglomerazione, per me sono stati ispirati a Linz. Aggiungo anche un 

altro  particolare,  perché  ho  cercato  anche  di  tener  conto  -  nell’ambito  delle  mie 

valutazioni - di quelle che erano praticamente le aspettative degli stickolders (come da 

pronuncia) sostanzialmente, cioè dei gruppi ambientalisti che citavano quale impianto 

modello Linz e quant’altro. Infatti - poi avremo modo di verificare - tutto ciò che ho 
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verificato  sugli  impianti  di  agglomerazione  -  che  era  confacente  a  quello  che  era 

l’obiettivo che ci eravamo posti - per la maggiore è stato realizzato sostanzialmente da 

Siemens  VAI,  che  è  praticamente  l’impianto  di  progettazione  che  nasce  insieme  a 

Voestalpine e, dopo la privatizzazione dell’impianto di Voestalpine, si divide e rimane 

in capo a Siemens VAI (prima VAI semplicemente, poi diventato Siemens VAI) che si 

occupava di progettazione di impianti siderurgici. Quindi Linz - abbiamo detto - non 

raggiungeva  forse  neanche  i  280  metri  quadri.  A  Dillingen,  in  Germania,  avevano 

praticamente installato il filtro sull’impianto che - se non ricordo male - era da scarsi 

400 metri quadri. A Dillingen ci sono due linee di agglomerazione: una da circa 400 

metri quadri e un’altra da circa 200 metri quadri, 230 metri quadri. A fronte di questo 

disservizio del quale io insomma sono testimone, ho saputo - per via dell’attività che ho 

portato avanti anche oltre il 2012 - che la soluzione è stata quella di spostare i condotti e 

asservire  l’impianto più piccolo,  perché praticamente era incapace di poter trattare  i 

fumi dell’impianto che avevo visto sostanzialmente, al quale era collegato quando noi 

nel 2008 siamo stati a Dillingen. Poi, contestualmente a tutto questo, è cominciata tutta 

una attività con gli enti di controllo - quindi con ISPRA ed ARPA - alla ricerca appunto 

di queste tecnologie. Cioè anche loro hanno fatto con noi questa attività di verificare in 

Europa, partendo anche a... contatti con Remus che era un referente per le BREF, cioè 

hanno cercato di  trovare anche loro,  dare anche loro un contributo in  questo senso. 

Quindi diciamo che, in tutta questa fase, tra il 2007 e il 2008 siamo stati particolarmente 

impegnati nella ricerca di queste eventuali soluzioni. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Senta, si era anche confrontato poi, per l’individuazione delle 

soluzioni, con enti di controllo, con ARPA, con ISPRA?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì, sì. Così come dicevo prima, praticamente è partita con loro 

tutta una attività di confronto nell’ambito...

AVVOCATO F. CENTONZE - Chi erano le persone interessate da questo confronto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Io ricordo sicuramente - per ISPRA - Pini, Mignini. Per quanto 

riguarda ARPA ricordo Giua, ricordo Primerano. Ricordo... Nei vari incontri avvenuti 

nello stabilimento ricordo anche Esposito.  Io ricordo favorevolmente il  fatto  che mi 

abbia  rappresentato  quale  soluzione  avveniristica  -  in  base  alla  sua  esperienza  in 

Inghilterra - quella dell’utilizzo dell’urea che abbiamo subito sposato, abbiamo subito 

condiviso, abbiamo subito accolto. Quindi, nell’ambito degli incontri che svolgevamo a 

Taranto, a fronte di una interlocuzione noi promuovevamo praticamente questo tipo... 

cioè diventava nostro tesoro, la facevamo anche nostra perché il nostro obiettivo era 

risolvere la condizione e nient’altro. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi  quale soluzione fu adottata  -  l’ha già detto  questo - 
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rispetto...

IMPUTATO A. CAVALLO - Certo. Nell’immediato, la prima decisione presa dalla direzione e 

da  noi  altri  fu  quella  dell’adozione  dell’urea  sostanzialmente  per  la  riduzione  delle 

emissioni. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Perché non i filtri a tessuto?

IMPUTATO A. CAVALLO - I filtri a tessuto avevano una criticità sostanzialmente da un punto 

di  vista  di  layout  impiantistico,  cioè  installare  i  filtri  a  tessuto  significava  -  come 

significa anche oggi - rimuovere i filtri MEEP, non c’era altra possibilità. Questo è stato 

frutto di tante discussioni per comprendere come meglio realizzare. Perché una delle 

ipotesi  era  anche quella  di  installare  un ulteriore  impianto  in  serie  rispetto  ad ESP, 

MEEP e filtri a tessuto, che era veramente una strada... Come ho raccontato prima, le 

polveri dell’elettrofiltro primario dell’ESP sono polveri secche; le polveri  dei MEEP 

sono polveri  più umidicce che creano delle difficoltà.  Allungare i condotti,  spostarci 

ancor  più  in  là  significa  generare  situazioni  che  aggravano  le  carpenterie.  Uno  dei 

problemi...  

AVVOCATO F. CENTONZE - Ma c’era un problema di spazio quindi?

IMPUTATO A. CAVALLO - Oltre al problema di spazio c’è anche un problema di lunghezza di 

condotti. Cioè i condotti, se non rimangono caldi alla loro temperatura, essendoci circa 

300  milligrammi  normal  metro  cubo  di  ossido  di  zolfo  all’interno  dell’effluente 

gassoso, il raggiungimento di temperature basse significa fare condensare praticamente 

gli ossidi di zolfo, significa produrre un acido che diventa praticamente corrosivo per le 

strutture, che compromette - il nostro punto di vista, l’analisi che abbiamo fatto - anche 

le strutture stesse, i condotti stessi, i filtri stessi. Quindi questo era davvero un... 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Senta,  come  si  decise  quindi  di  avviare  le  prove  con 

l’additivazione di urea?

IMPUTATO A. CAVALLO - Questo qui,  a fronte praticamente della  Legge Regionale e  di 

quello che era ciò che avevamo visto - tra le altre cose - anche a Charleroi e a Redcar in 

Inghilterra, ci convinse che poteva essere una strada percorribile e condivisa anche con 

gli enti di controllo della percorribilità. Quindi ci prodigammo a fare questo passaggio, 

questo primo passaggio utilizzando appunto l’urea, con tutto quello che ha comportato - 

di cui ho già parlato questa mattina - cioè modifiche sulla miscela, stabilizzazione della 

carica dell’agglomerato e quant’altro. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Scusi, qui ci agganciamo a quella documentazione che abbiamo 

esibito all’Imputato e posto in visione alla Corte, in particolar modo i contatti con la 

società Pulifici.

IMPUTATO A. CAVALLO - Pulifici. 
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AVVOCATO  F.  CENTONZE  -  Ecco.  Ora  non  le  chiedo  di  ripercorrere  tutta  quella 

documentazione  perché  è  cosa  che  faremo  più  avanti  insomma  anche  attraverso 

memorie, eccetera. Se ci può sintetizzare questa documentazione, cosa rappresenta e in 

qualche  misura  anche  riconoscerla.  E’  documentazione  che  proviene  da  lei,  che  lei 

aveva archiviato e che ha poi recuperato.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. A fronte della decisione presa di intraprendere la strada di 

realizzazione dell’impianto urea, praticamente da subito ci siamo attivati... Per quel che 

è la mia competenza, sostanzialmente il primo passaggio - come ho illustrato - è stato 

quello di emettere una richiesta di acquisto - questo è avvenuto praticamente nel marzo 

del  2008 -  che  era  comunque  già  successiva  ad  una  piccola  fase  interlocutoria  per 

comprendere la capacità da parte del fornitore appunto di fornire una macchina adeguata 

allo scopo. Da questo ne è conseguita sostanzialmente un’offerta tecnica o...

AVVOCATO F. CENTONZE - Che segue una vostra richiesta, no?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Perché qui c’è scritto “Richiesta di offerta a mezzo fax”...

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - ...dal signor Aprile, che è quella che è...

IMPUTATO A. CAVALLO - È il tecnico. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Esattamente.

IMPUTATO A. CAVALLO - È il tecnico che si occupava...

AVVOCATO F. CENTONZE - La richiesta è la prima pagina e poi c’è...

IMPUTATO A. CAVALLO - E poi c’è praticamente l’offerta tecnica proposta dalla Pulifici che 

praticamente, a fronte delle discussioni e comunque dei confronti avuti, è arrivata il 23 

di settembre del 2008 sostanzialmente. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Poi che altra documentazione? Scorriamo rapidamente quella 

documentazione in modo da raccontare poi - ripeto, in sintesi - la storia. Perché è in 

ordine cronologico quella documentazione, no?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. Poi tra questa documentazione vediamo anche praticamente 

quelle che sono state le nostre richieste per le visite impianti, per andare a...

AVVOCATO F. CENTONZE - No. Scusi, poi c’è l’ordine. No?

IMPUTATO A. CAVALLO - Ah. Chiedo scusa! Mi sto già allontanando da Pulifici. Sì.

AVVOCATO F. CENTONZE - No, no. Lei sfogli Pulifici. Alla fine di Pulifici...

IMPUTATO A. CAVALLO - Quindi abbiamo detto che al 23 di settembre del 2008...

AVVOCATO F. CENTONZE - C’è l’ordine.

IMPUTATO A. CAVALLO - ...ci arriva l’offerta tecnica ed economica e al 24 di ottobre del 

2008 viene emesso appunto l’ordine per realizzare l’impianto. Ordine che ovviamente... 
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Cioè avevamo un obiettivo: realizzare l’impianto entro il 30 di giugno del 2009 perché 

era praticamente il primo passo del limite di 2,5. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi noi abbiamo interlocuzione tecnica, richiesta, progetto, 

offerta, esecuzione.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì.

AVVOCATO F. CENTONZE - Ordine ed esecuzione.

IMPUTATO A. CAVALLO - Ordine ed esecuzione. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Rispetto invece ad altri interventi per ridurre ulteriormente le 

emissioni del camino E312, cosa...

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Il  passo  successivo  è  stato  praticamente...  Visti  i  risultati 

sostanzialmente ottenuti con l’additivazione di urea e l’attività che era in essere anche 

con  ISPRA  ed  ARPA  per  la  ricognizione  sugli  impianti  che  potessero  offrirci  il 

raggiungimento  di  questo  risultato,  siamo  arrivati  praticamente  alla  conclusione  di 

realizzare l’impianto di iniezione di coke di lignite. Questo è quello che è accaduto. 

Ovviamente, nelle more sono state fatte - quello che ho già raccontato - le visite presso i 

vari impianti, dopodiché siamo arrivati a questo tipo di conclusione. Tra le altre cose...

AVVOCATO F. CENTONZE - Ecco. Questa mail che lei...

IMPUTATO A. CAVALLO - Chiedo scusa se la interrompo, Avvocato. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Prego.

IMPUTATO A. CAVALLO - Tra le altre cose, oggetto di visita di impianti è stato anche Gent - 

l’impianto di Gent di Arcelor Mittal - nel 2009, alla fine del 2009. Abbiamo partecipato 

tanto io  quanto Di Tursi  -  ricordo -  Pulito,  Giua,  Primerano,  Mignini  dell’ISPRA e 

quant’altri.  Era finalizzato a redarre una relazione che riportasse quello che fosse lo 

stato in Europa sempre finalizzato... perché c’era questo atto integrativo insomma che ci 

portava a dover decidere sul da farsi. Quindi questo è quel che è successo in questo arco 

temporale. 

AVVOCATO F. CENTONZE - C’è una mail  -  che le  abbiamo esibito  -  che lei  invia il  21 

maggio del 2009 a Stefan...

IMPUTATO A. CAVALLO - Van Camp. 

AVVOCATO F. CENTONZE - ...Van Camp.

IMPUTATO A. CAVALLO - L’attuale direttore dello stabilimento di Taranto, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ecco. Questo mail rientra nel percorso che ci ha descritto?

IMPUTATO A. CAVALLO - Certamente. Questa è una mail con la quale io chiedo a Stefan 

Van Camp di poter visitare i suoi impianti e di avere qualche ragguaglio in merito. Tra 

noi  produttori  di  agglomerato  -  come anche negli  altri  ambiti:  produzione  di  ghisa, 

produzione di acciaio - un minimo di scambi... cioè ci conoscevamo perché c’erano una 
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serie di incontri che ci portavano anche a conoscerci e quant’altro. Tra le altre cose, con 

Van Camp - che si occupava, all’epoca, degli impianti di agglomerazione di Gent - c’era 

stato anche uno scambio - ricordo - riguardo il raggiungimento delle emissioni da parte 

di Taranto delle polveri, quindi c’era già una fitta interlocuzione con Van Camp perché 

ci  scambiavamo  informazioni  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  sostanzialmente. 

Quindi  nel  maggio  2009  io  chiesi  sostanzialmente  la  disponibilità  ad  ospitarci  per 

visitare i suoi impianti. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Ci fu poi un’altra visita a Gent successivamente?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. Ero andato oltre. Effettivamente ci fu un’altra visita alla 

presenza  appunto  di  ISPRA  ed  ARPA.  Questa  volta  ci  aiutò  nella  visita  l’azienda 

fornitrice  dell’impianto  di  iniezione  di  Gent  -  che  è  la  Norit  sostanzialmente  -  che 

fornisce carbone attivo e non coke di lignite. Quindi favorì anche in questa occasione la 

visita  a Gent dove ci  spiegarono,  ci  raccontarono un attimo i  loro passaggi  e  come 

stavano tendendo al  raggiungimento  di 0,5 nanogrammi a normal  metro cubo come 

emissioni di diossina. 

AVVOCATO F. CENTONZE - C’è anche una mail tra la documentazione - questa volta del 13 

ottobre del 2009 - che invia Alfredo Pini a tutta una serie di persone tra cui lei. Chi era 

Alfredo Pini?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  -  Alfredo  Pini  all’epoca  era  praticamente  un  manager,  un 

responsabile, un direttore - adesso non ricordo perfettamente come si qualificasse - di 

ISPRA. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Perché vi scrive questa mail? Cosa vuole? Questa proposta di 

verbale dell’ultima riunione. È uno di quegli incontri - che ci diceva - con ISPRA e 

ARPA?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Perché tra i destinatari c’è anche Giua, no?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, sì, sì, sì. È praticamente un verbale di incontro - appunto tenuto 

sul tema - con ISPRA ed ARPA al quale partecipammo io, Di Tursi e Archinà. Per 

ARPA  c’era  Giua,  Primerano;  per  ISPRA:  Labelli,  Pini,  Mignini,  Bellomo, 

Mercuriale...  insomma  un  po’  di  gente.  L’argomento  era  sempre  lo  stesso,  cioè 

raggiungere l’applicazione di un impianto per la riduzione delle emissioni di diossina. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Sì. In particolare, alla fine di questo verbale si fa riferimento a 

ciò  che  lei  ci  ha  rappresentato,  cioè  il  fatto  che,  dopo un  esame degli  impianti  di 

sinterizzazione  presenti  in  Europa,  si  concorda  al  momento  di  effettuare  una  visita 

sopralluogo a due impianti della società Arcelor con caratteristiche della superficie di 

agglomerazione confrontabili con Ilva e tecnologie di abbattimento di interesse ai fini 
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dello studio, Gent, eccetera.

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Queste sono le visite a cui lei ha fatto riferimento?

IMPUTATO A. CAVALLO - Sì, a cui ho fatto riferimento prima saltando questi passaggi. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Certo, certo.

IMPUTATO A. CAVALLO - Però è a questo che mi riferivo praticamente. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Lo stesso, Presidente, le e-mail successive, cioè sono sempre e-

mail che hanno ad oggetto altri verbali di incontro. Questa è inviata da ARPA - da Giua 

di ARPA - sempre con riferimento al verbale di riunioni. L’incontro qui è quello del 10 

febbraio del 2010 presso la direzione di ARPA. Così anche la mail successiva cui è 

allegata la ricognizione analisi delle tecniche di abbattimento di PCDD e delle emissioni 

degli  impianti  di  sinterizzazione  degli  stabilimenti  siderurgici.  Intestatario  è  ISPRA, 

ARPA Puglia. La mail è la mail che invia Archinà a Di Tursi e Cavallo. Quando è stata 

avviata la fase di sperimentazione dell’impianto di iniezione di carboni attivi?

IMPUTATO A. CAVALLO - Nel febbraio del 2010. Questo febbraio 2010 ritorna ricorrente. 

AVVOCATO F. CENTONZE - La società Esh(come da pronuncia) cosa faceva?

IMPUTATO A. CAVALLO - La società Esh forniva appunto l’impianto di iniezione del coke di 

lignite.  Ci fu una fase antecedente dove ci siamo confrontati  con diverse società.  Io 

ricordo che abbiamo dovuto trattare perché ci sono diversi modi per iniettare il coke di 

lignite all’interno dei collettori. Uno era attraverso un piatto e, quindi c’era una lancia 

che spruzzava su questo piatto che diventava un diffusore, quindi allargava praticamente 

il materiale assorbente e garantiva l’assorbimento delle diossine. L’altro invece era con 

queste lance di  iniezione,  quello  poi adottato presso gli  impianti  di  Taranto,  fornito 

appunto dalla Esh. 

AVVOCATO F. CENTONZE – La finalità era sempre l’abbattimento delle diossine?

IMPUTATO A. CAVALLO – L’abbattimento delle diossine, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Lo rilevo anche nell’ordine a proposito del tema garanzie che 

poi venivano richieste alle società.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Quindi nel febbraio 2010 installate l’impianto pilota?

IMPUTATO A. CAVALLO – Installiamo l’impianto pilota così come avevamo praticamente 

comunicato  agli  enti  di  controllo  che  avremmo  fatto  questo  tipo  di  prove  che 

ovviamente  è  stato  verbalizzato  anche  nel  verbale  precedente,  se  ricordo  bene. 

Praticamente  effettuiamo  le  prove  e  all’esito  delle  prove  è  stato  positivo 

sostanzialmente,  cioè  ci  dava  la…  In  sostanza  tornava  in  conto  il  fatto  che  era 

traguardare lo 0,4 nanogrammi per normal metro cubo di emissioni di diossina. 
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AVVOCATO F. CENTONZE – Quindi poi cosa fate rispetto alla Esh? Richiedete…?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Richiediamo  l’impianto  definitivo,  perché  ormai  eravamo 

praticamente al secondo mese dell’anno 2010, mancavano dieci mesi alla fine dell’anno 

2010 e quindi all’entrata in vigore del limite di 0,4 nanogrammi a normal metro cubo. 

Immediatamente, visti i risultati, commentati i risultati, la direzione spinse insieme a me 

a ché si realizzasse l’impianto definitivo per il  quale,  a onor del vero, avevamo già 

cominciato  a  lavorare  giusto  per  essere  nei  tempi  utili  di  realizzazione.  Sennò 

diversamente se avessimo cominciato  a lavorare sul definitivo  partendo dal mese di 

febbraio 2010 non saremmo mai riusciti a traguardare l’obiettivo del 31 dicembre 2010. 

AVVOCATO F.  CENTONZE – Si  riferisce  alla  mail  inviata  il  12  maggio  2010 dal  signor 

Caolbals della società Esh?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Certamente.  Il  signor  Caolbars  della  Esh  praticamente  ci 

rispondeva e ci proponeva l’offerta che era già in revisione 2 sostanzialmente in questo 

periodo, nel maggio del 2010 e, quindi era già ben avviata e entrava in nel merito di 

quello che era l’impianto che definitivamente avremmo realizzato. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Passiamo a un altro argomento perché fino a questo momento ci 

siamo occupati e la documentazione che le abbiamo esibito e che abbiamo depositato è 

relativa agli interventi finalizzati a ridurre le emissioni convogliate al camino E312. A 

questo  punto  le  chiederei  invece  di  indicarci  brevemente  i  principali  interventi 

impiantistici per ridurre le emissioni diffuse e fuggitive. Molto è stato già detto, quindi 

le chiederei di ripercorrere in sintesi i principali interventi.

IMPUTATO A.  CAVALLO – Come ho già  avuto  modo di  raccontare,  subito  dopo la  mia 

nomina a capo area mi sono preoccupato di entrare nel merito di quella che è la rete di 

captazione degli impianti di agglomerazione. Già a partire dall’agosto del 2007, dopo 

avere  discusso  della  esigenza  o  comunque  della  necessità  di  confrontarsi  con  un 

fornitore o un’azienda specializzata in merito a questa questione, contattammo la società 

Alstom  per  avere  appunto  delle  indicazioni  o  comunque  per  comprendere  la  loro 

possibilità nell’affrontare questo tipo di tematica. 

(L’Imputato prende visione di documentazione fornita dall’Avvocato Beduschi) 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  –  Questa  è  tutta  documentazione  attraverso  la  quale  si  può 

ricostruire il percorso che è stata seguita nella fase dell’istruttoria tecnica, nelle richieste 

e poi degli interventi che sono stati effettivamente realizzati. Chiederei all’Imputato di 

scorrere questa documentazione.

IMPUTATO A. CAVALLO – Nella documentazione troviamo quella che è stata la RDA emessa 
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sostanzialmente  da  me  con  il  responsabile  della  manutenzione  meccanica 

nell’agglomerato di quell’epoca che è datata 6 agosto del 2007 con la quale, appunto, 

chiedevamo  l’attività  di  studio  relativo  all’impianto  di  captazione  secondario 

dell’agglomerato sostanzialmente 

AVVOCATO F. CENTONZE – E quello è lo studio piuttosto corposo, circa 200 pagine.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo, certo. È la richiesta relativa a questo studio che poi si è  

tradotto praticamente in un fascicolo, in un documento da 200 pagine. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Chi incontrò in Alstom?

IMPUTATO A. CAVALLO – Io incontrati Milani. Ricordo sicuramente che incontrai Milani. 

Lui ovviamente si avvaleva dei suoi tecnici, dei suoi collaboratori che, se non ricordo 

male, Faccio era uno di questi. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Alstom fece un sopralluogo sugli impianti?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Sì,  Alstom  fece  un  sopralluogo  sugli  impianti  e  il  primo 

sopralluogo  fu  effettuato  nel  marzo  del  2008.  A  seguito  di  questo  sopralluogo 

impiegammo del tempo per controllare tutte le diramazioni,   lo stato, le misurazioni 

delle quali ho avuto modo di parlare insieme al Pubblico Ministero tra ieri e oggi, di 

quelle  che  erano  le  velocità  attraverso  (parola  incomprensibile)  insomma  con 

attrezzature adeguate per renderci conto di quello che fosse lo stato e di conseguenza 

anche  la  necessità  di  ripartizione  dei  carichi  e  dei  flussi  con  inserimento  di  nuove 

condotte, diramazioni diverse, di cambi di sezione, inserimento di valvole e quant’altro 

necessario. Questo studio praticamente ci fu fornito nel… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Luglio del 2008?

IMPUTATO A. CAVALLO – …nel luglio del 2008. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Quando si sono completati gli interventi?

IMPUTATO A.  CAVALLO – Gli  interventi  che  hanno fatto  seguito  praticamente  a  questo 

studio si sono completati nel 2011. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Troviamo traccia di questo nella documentazione? Se la può 

scorrere rapidamente e indicare…

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Ad  esempio  abbiamo  un  ordine  per  la  Peirani  che  riguarda 

l’attività relative a condotte del sistema di depurazione ambiente, che è già del marzo 

del 2008. Perché, ovviamente, anche nella fase di redazione del documento finale c’è 

stata tutta una fase di interlocuzione con la società,  dove noi cercavamo di trarre le 

prime  informazioni  possibili  per  cominciare  a  emettere  richieste,  per  cominciare  a 

prodigarci, insomma, a dare la continuità.  Quindi, questo ci ha dato la possibilità di 

assegnare degli ordini a marzo del 2008 alla Peirani; a giugno del 2008 sempre alla 

Peirani;  luglio  2008  sempre  Peirani;  ottobre  2008  sempre  Peirani;  poi  abbiamo 
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settembre 2009 Ferplast; poi agosto del 2010 Sea che ha collaborato in queste attività 

non dal punto di vista di carpenterie ma da un punto di vista di rimozioni e di ostruzioni, 

perché per quel che avevo anche raccontato, la velocità è fondamentale per evitare la 

sedimentazione  delle  polveri  all’interno  delle  condotte.  Poi  abbiamo  un  ordine  del 

settembre  del  2010  alla  Comsider;  poi  abbiamo  nel  febbraio  2011  alla  Omca; 

nell’ottobre 2011 alla Comsider; nel dicembre 2011 alla Comsider. Teniamo conto di un 

aspetto, almeno lo voglio raccontare un attimo, l’assegnazione di un ordine per questa 

tipologia di impianti significa l’impiego e la realizzazione in officine esterne da Ilva di 

condotte  di  diverse  misure  insomma,  di  misure  importanti,  in  alcuni  casi  portati  in 

stabilimento  anche con trasporti  eccezionali.  Quindi,  da parte  del  fornitore  significa 

ovviamente la progettazione degli ancoraggi, della condotta in sé per sé, quindi  dopo la 

progettazione,  l’approvvigionamento  delle  lamiere  atte  alla  realizzazione, 

l’assiemaggio in officina di queste parti di impianto che poi venivano non assiemate nel 

loro spicciolo sugli  impianti  di agglomerazione,  ma preassiemate in officina,  portate 

sugli impianti, tagliati i tronchi sugli impianti e montati praticamente al posto di questi 

tronchi sugli impianti. Quindi, i tempi erano anche dettati da attività di questo genere. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Senta, la procedura che emerge da quella documentazione è 

sempre  la  stessa,  cioè  richiesta  tecnica,  accordo  tecnico,  offerta  economica,  poi 

esecuzione.

IMPUTATO A. CAVALLO – La procedura dello stabilimento era sempre questa. Per qualunque 

attività  che  fosse  ordinaria,  che  fosse  straordinaria,  che  fosse  di  investimento  la 

procedura l’l’iter era sempre lo stesso: RDA, dopo RDA si passava a ricevere le offerte 

tecniche e dopo le offerte tecniche si procedeva a richiedere l’offerta economica e tutto 

veniva passato agli uffici acquisti di Milano per completare la parte economica. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Passiamo a un altro argomento che è quello degli interventi per 

ridurre le emissioni diffuse e fuggitive nella fase di vagliatura a caldo dell’agglomerato 

e di raffreddamento. Rispetto a questo, quali attività ha svolto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Rispetto a questo praticamente sin da subito… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Ha già fatto riferimento a Siemens VAI, questa società  che 

nasce dalla privatizzazione dello stabilimento di...

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, ho già fatto riferimento a Siemens VAI. Dalla visione dei 

primi risultati avuti dall’elaborato di Alstom Power e ovviamente anche da quello che 

notavamo  noi  sugli  impianti,  noi  che  vivevamo  sugli  impianti,  condividendo  la 

questione sempre con la direzione,  perché questo è sempre immancabile  nell’ambito 

delle  nostre  attività,  mi  rivolsi  già  a  partire  da  aprile  del  2008 perché  rispetto  alla 

questione  della  vagliatura  a  caldo  e  del  raffreddamento  dell’agglomerato  la  Alstom 
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Power aveva manifestato la non conoscenza specifica delle macchine e, quindi, non ci 

garantiva  sulla  efficacia  di  quello  che  avrebbe  proposto.  Furono  loro  stessi 

sostanzialmente  a  dichiararsi  in  questa  direzione  ed  a  invitarci  a  trovare  fornitori 

adeguati  che  fossero  specialisti  in  questo  ambito.  Dando  seguito  a  quello  che  ho 

raccontato prima, io mi rivolsi sostanzialmente in maniera unilaterali nei confronti di 

Siemens VAI e quindi incominciammo a interloquire con la Siemens VAI già a partire 

dall’aprile  2008,  quindi  contestualmente  al  ricevimento  dell’elaborato  da parte  della 

Alstom Power, perché il nostro obiettivo era comprendere come migliorare in questa 

fase sostanzialmente,  comprendere  come migliorare la  diffusione delle  criticità  se si 

manifestavano,  di  polveri  sul  raffreddamento  dell’agglomerato,  nella  fase  di 

raffreddamento dell’agglomerato.  Quindi abbiamo incominciato a interloquire  con la 

Siemens VAI in questo senso qui. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  Quella  documentazione  che  è  prevalentemente  sua 

corrispondenza e–mail, giusto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. Questa qui è corrispondenza tra me e, comunque, la gente  

che lavorava insieme a me in agglomerato nell’ambito della questione di cui ho detto. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Sì. Quindi,  quella corrispondenza rappresenta cosa in quella 

fase, in quel procedimento di istruttoria tecnica?

IMPUTATO A. CAVALLO – Istruttoria tecnica. Perché ovviamente io, sin dal principio pongo 

all’attenzione della Siemens VAI la mia necessità e, quindi, comincio a chiedere se ciò 

che immagino che possa essere una soluzione è per loro una cosa condivisibile oppure 

una  castroneria,  insomma  qualcosa  di  irrealizzabile  e  di  conseguenza  comincio  a 

prendere contatti finalizzati, appunto, a risolvere queste questioni qui, a trattare queste 

questioni.  

AVVOCATO  PALASCIANO  –  Chiedo  scusa,  collega,  per  cortesia,  Presidente,  abbandono 

l’udienza per problemi di salute. C’è l’Avvocato Lanzalonga che mi sostituirà. Grazie. 

Chiedo scusa. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Prego. Ci mancherebbe! I primi contatti con l’impresa Siemens 

vengono avviati a aprile 2008.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – L’ordine di acquisto viene emesso nel novembre del 2011. 

IMPUTATO A. CAVALLO – L’ordine di acquisto per la realizzazione di quanto studiato e 

dettagliato viene emesso nel novembre del 2011. Ma in tutta questa fase qui, tra il 2008 

e il  2011 – perché sembra un salto  immenso – c’è  uno scambio di  idee tecniche e 

gestionali del problema 

AVVOCATO F. CENTONZE – Che sono quelle rappresentate attraverso le e–mail.
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IMPUTATO A. CAVALLO – Le e–mail  che sono qui contenute,  in questo plico contenuto, 

certo. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Non riterrei  necessario – salvo diverso avviso della Corte – 

ripercorrere mail per e–mail. Ci sono…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come ritiene lei. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Io, io non voglio appesantire l’esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo le e–mail e abbiamo il documento allegato. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Esattamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, sono molto tecnici i documenti allegati, quindi… È così. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Va bene. Allora possiamo procedere ad un esame sommario, 

magari, se l’Ingegnere Cavallo prende…

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Magari sommario giusto per indicare l’oggetto.

IMPUTATO A. CAVALLO – Giusto per sommi capi. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Per punti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per sommi capi.

IMPUTATO A. CAVALLO – C’è stata la fase iniziale che, abbiamo detto, è avvenuta nell’aprile 

del 2008 dove ci siamo incontrati con i tecnici di Siemens VAI. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Se può fare riferimento  via  via  al  documento in modo che 

rimane poi a verbale documento e spiegazione da parte sua di questo documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, in breve di quello che è l’oggetto del documento. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Esatto, l’oggetto del documento.

IMPUTATO A. CAVALLO – Benissimo. La mail dell’11 aprile del 2008, praticamente è ciò 

che riporta il verbale di discussione che si era avuto durante l’incontro del 10 aprile 

2008, quindi del giorno prima dove sostanzialmente era stata inquadrata la situazione e 

quelle che erano le necessità di Ilva per questa questione. Dopodiché, a seguire, nel 

novembre 2008 c’è un ulteriore verbale di incontro dove avevano tirato giù delle idee 

per la risoluzione delle nostre questioni, per affrontare le nostre questioni – non tanto le 

soluzioni ma per affrontare le nostre questioni – e quindi c’era stato un incontro durante 

il quale si era discusso di quella che poteva essere una possibile proposta nell’ambito di 

questo studio, di questa verifica in campo. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Questa è l’e–mail?

IMPUTATO A. CAVALLO – Del 28 novembre 2008 

AVVOCATO F. CENTONZE – Inviata da chi a chi?

IMPUTATO A. CAVALLO – Inviata praticamente da Troebinger a Manusardi Alessandro che è 

della (parola incomprensibile) di Milano, poi Milani sempre di Siemens, a GL Taranto 

che  era  praticamente  il  mio  indirizzo  di  posta  elettronica  nello  stabilimento  a 
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quell’epoca, poi c’è che è la Siasti che è della Siemens e Paradiso che praticamente è il 

referente  Siemens  su  Taranto  e  che  erano  tra  le  altre  cose  persone  che  avevano 

partecipato anche all’incontro. Poi al 30 di gennaio del 2009, c’è una mail del 30 di 

gennaio 2009 dove viene praticamente inviata da parte loro una quotazione su quello 

che era lo studio che avrebbero effettuato. Quindi, sostanzialmente questi sono i tempi 

dettati dalla società alla quale ci siamo rivolti e sono arrivati alla definizione di quello 

che  poteva  essere  l’oggetto  dell’attività  che  avrebbero  svolto  e  di  quello  che 

praticamente ritenevano che fosse da parte nostra dovuto riguardo a questa questione 

qui. Dopodiché, stiamo parlando del 30 di gennaio. Il 27 di marzo del 2009 mi viene 

mandata una mail perché io sollecitavo, sollecitavo verbalmente e telefonicamente per 

ricevere elaborati e quant’altro. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Infatti nella mail  “is apolojas the late”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, si susano per il ritardo. Mi dicono: “Chiediamo scusa per il 

ritardo”.  “Ti  dico che al  massimo finiremo e sarà inviato  l’elaborato  al  massimo il 

prossimo venerdì”, non più tardi del prossimo mercoledì, chiedo scusa. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Rilevo che c’è la mail del giorno prima del signor Cavallo del 

27  marzo  del  2009  in  cui  appunto  sollecita  mister  Troebinger  a  inviare  la 

documentazione “I’m waiting now your proposal”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Dopodiché  il  2  aprile  del  2009 praticamente  ci  arriva  questa 

quotazione finalmente per potere procedere nelle attività. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Ma sintetizza questa mail, la documentazione allegata sintetizza 

un po’ il punto tecnico che avevate raggiunto durante…

IMPUTATO A. CAVALLO – I contenuti, cioè quello che sarebbe stato sviluppando. È quello 

che si  stava sviluppando.  È quello che sintetizza.  Riporta  ogni volta  quello  che è il 

punto al quale siamo arrivati,  quello che abbiamo intenzione di realizzare,  ci stiamo 

muovendo  in  questa  direzione,  stiamo  proponendo  questo  tipo  di  soluzione,  la  tua 

richiesta  è  qua  qui.  Noi  riteniamo  che  a  fronte  della  sua  richiesta  sia  necessario 

prevedere anche questo, cioè il contenuto sostanzialmente è questo di questo scambio di 

mail. Dopodiché abbiamo… Adesso io le sto ripercorrendo. Arriva sostanzialmente il 2 

di aprile anche una offerta economica. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Arriva l’offerta economica. 

AVVOCATO F. CENTONZE – C’è l’okay del direttore credo, no?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. L’8 maggio ne discuto col direttore praticamente su questa 

offerta e, ovviamente il direttore, così come già dal principio, condivide la necessità di 

andare avanti e mi autorizza praticamente ad andare avanti, a chiedere l’assegnazione 
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dell’ordine. Quindi l’8 maggio stesso del 2009 io emetto, secondo quello che prevede la 

procedura,  la  richiesta  di  approvvigionamento  dell’attività  e  di  conseguenza  il  29 

maggio del 2009 viene emesso l’ordine di fornitura di questo tipo di attività. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Il 30 giugno?

IMPUTATO A. CAVALLO – Il 30 giugno… 

AVVOCATO F. CENTONZE – C’è una mail da Marilena Russo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Il 30 giugno, praticamente, Russo Marilena che è della segreteria 

della Siemens VAI Taranto mi manda una mail richiedendomi di preparare i permessi di 

ingresso  per  i  tecnici  della  Siemens  VAI  che  avrebbero  fatto  praticamente  tutte  le 

attività in campo, ripercorrendo sempre quello che raccontato prima, perché tutte quante 

le attività sono frutto di visione dello stato dei luoghi e quindi di conseguenza di rilievi, 

disegni, elaborati grafici e quant’altro necessari a fare il tutto. Di qua parte l’attività vera 

e propria in campo. Nell’ottobre del 2009 ricevo, praticamente, un report preliminare 

rispetto a quello che era stato effettuato. Ovviamente ottobre 2009 rispetto al giugno del 

2009 è abbastanza stretto come tempi ma grazie a tutto quello che dal 2008 era stato 

avviato sul quale ovviamente la Siemens aveva già avuto modo di potere lavorare e 

elaborare le proprie questioni. Dopodiché nel dicembre del 2009 dopo scambi tecnici, 

confronti su quello che era stato l’elaborato e quindi condivisione dell’elaborato, viene 

praticamente mandato quella che è la versione finale dell’attività. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Questa è la mail del…?

IMPUTATO A. CAVALLO – Stiamo parlando della mail del 22 dicembre 2009. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Inviata da...?

IMPUTATO A. CAVALLO – Questa è inviata praticamente da… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Da…?

IMPUTATO A. CAVALLO – Da Fritz. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Da Fritz?

IMPUTATO A. CAVALLO - Che era capo commesso. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Alle 13:35 – giusto? – del 22 dicembre del 2009.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, è così. Dopodiché c’è l’accettazione dell’attività e arriviamo 

praticamente all’11 marzo del 2010. C’erano stati sempre una serie di scambi tecnici 

con la Siemens VAI, si era parlato di quelle che erano le soluzioni e quant’altro. Con 

questa  mail,  poiché  uno  degli  ultimi  incontri  che  avevamo  effettuato,  non  mi  ci 

ritrovavo gran ché su quello che avevamo pattuito di realizzare impiantisticamente e 

quello che effettivamente proponevano, io mi sono sentito in dovere, sempre nell’ottica 

di avere a disposizione un impianto che fornisca le garanzie che uno si propone, ebbi a 

lamentarmi praticamente riguardo a alcuni punti che erano stati sviluppati, perché non li 
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condividevo  così  come  erano  stati  sviluppati,  ma  ritenevo  e  ponevo  anche,  se  non 

ricordo male,  una questione riguardo a una spesa economica che loro si appellavano 

ritenendo che poteva essere oneroso fare qualcosa in maniera diversa. Io, se non ricordo 

male, feci un passaggio dicendo che non avevo mai posto limiti, non c’erano stati mai 

stati limiti a nulla. Non mi pareva che fosse questo un problema. Comunque sia una 

contestazione  scritta  alla  Siemens  VAI per  spronarli  a  seguire  quello  che  avevamo 

deciso di fare e di continuare su questa linea. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Chi è Vito Antonio Paradiso che compare in molti scambi di  

mail della Siemens?

IMPUTATO A. CAVALLO – Vito Antonio Paradiso è praticamente il rappresentante Siemens 

su  Taranto.  È  la  persona  con  la  quale  interloquivo  operativamente  durante  tutte  le 

attività.  Poi  c’è  una  ulteriore   mail  che  riguarda  ma  modifica  della  cappa  sul 

raffreddatore, del recupero calore, praticamente, del 21 di aprile dove c’è una sintesi di 

ciò che si è discusso e di ciò che si è concordato, e siamo a maggio del 2010. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  –  Sempre  parliamo  della  mail  del…  Dovrebbe  ricordarsi  di 

menzionare la mail, perché deve rimanere a verbale. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. Praticamente con la mail dell’11 maggio del 2010 arriviamo 

alla definizione delle attività così come devono essere, perché qua stiamo parlando della 

progettazione e delle attività  che devono essere eseguite.  Quindi,  la mail  contiene il 

report finale così come convenuto nella minuta di incontro del 13 aprile 2010. Mi scrive 

praticamente Fritz nell’11 maggio del 2010 rifacendosi a quello che era stato l’incontro 

del 13 aprile del 2010. Dopodiché con la mail del 30 giugno 2010… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Scrive a Paradiso.

IMPUTATO A. CAVALLO – Chiedo ufficialmente praticamente perché avevo avuto a quel 

punto il via libera alla richiesta delle offerte economiche e, quindi, chiedo ufficialmente 

alla Siemens VAI di inviarci  l’offerta economica per la realizzazione della modifica 

prevista, delle attività previste. Praticamente il 31 ottobre del 2010 l’Ingegnere Paradiso 

mi invia  – invia  a  me e per  conoscenza  al  direttore  di  stabilimento  – quella  che è 

praticamente  la  offerta  tecnica  per  la  realizzazione  della  modifica  al  raffreddatore. 

Dopodiché c’è uno scambio di mail  sempre relativamente a questa specifica tecnica 

perché subisce un aggiornamento nel dicembre del 2010. Parliamo della mail dell’11 

gennaio 2011. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Con l’offerta definitiva.

IMPUTATO A. CAVALLO – Con l’offerta definitiva. Dopodiché c’è una richiesta di incontro 

per parlare praticamente di quelle che sono le garanzie che doveva offrire, praticamente 

l’impianto, la modifica richiesta e questa è la mail del 26 gennaio del 2011. Dopodiché 
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io avevo già inoltrato – come ho detto prima  - l’11 gennaio del 2011 la richiesta. L’11 

era stata richiesta l’offerta commerciale, che ci era arrivata l’11 gennaio 2011 e come ho 

già avuto modo di spiegare, raggiunta l’offerta commerciale… 

AVVOCATO F. CENTONZE – È il primo documento che abbiamo messo con l’ordine, no?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. Abbiamo l’RDA che è stata emessa il 23 marzo del 2011 e poi 

l’ordine che è stato assegnato il 29 novembre del 2011. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Scusi, la data di consegna dei lavori?

IMPUTATO A. CAVALLO – La data di consegna dei lavori era dicembre 2013. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Nel corso della sua gestione ha avuto modo anche di curare la 

realizzazione  di  studi  volti  a  verificare  la  possibilità  di  realizzare  interventi  di 

miglioramento sull’impianto di abbattimento, provare i filtri in definitiva?

IMPUTATO A. CAVALLO – Studi volti… 

AVVOCATO F. CENTONZE – L’impianto di abbattimento, primavera 2011.

IMPUTATO A. CAVALLO – Impianti  di abbattimento.  Chiedo scusa ma forse sono un po’ 

stanco. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Direi di sì!?

IMPUTATO A. CAVALLO – Allora… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Ne ha già parlato su domanda del Pubblico Ministero. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. Ho raccolto le idee, ho raccolto le  idee. Abbiamo detto,  

chiesto attività alla Alstom per bilanciamento della rete di  captazione.  La Alstom si 

occupa praticamente di questa attività relativa al bilanciamento della rete di captazione. 

Contestualmente mi dice e ci dice che non è in grado di sviluppare un progetto per i 

miglioramenti  sul  raffreddatore  rotante  e  io  mi  prodigo,  così  come  ho  appena 

raccontato, delle questioni relative al raffreddamento rotante e alla vagliatura a caldo. 

Però il progetto di captazione sostanzialmente non si interrompeva sulle attività mirate a 

rivedere  che  tutto  quanto  fosse  corretto  o  comunque  quello  che  fosse  necessario 

modificare.  Noi  ci  eravamo  posti  anche  l’obiettivo  di  verificare  se  il  presidio 

ambientale, quindi l’elettrofiltro ai punti di emissione E314 per la Linea D e E315 per la 

Linea E a seguito di queste attività di ampliamento della captazione, miglioramento in 

alcuni  punti,  avrebbe potuto soddisfare quelle  che erano le  emissioni  convogliate  in 

atmosfera. Perché il rischio che si correva era di aumentare la captazione sugli impianti 

di  agglomerazione,  quindi  aumentare  il  carico  di  ingresso  all’elettrofiltro  per  la 

depurazione ambientale e perdere il controllo su quello che era il punto di emissione. 

Quindi  già  dal  2011,  viste  le  attività  che  stavamo  portando  avanti,  le  idee  che  ci 

eravamo fatti, l’ampliamento che avevamo ipotizzato di realizzare, abbiamo cominciato 

a porci il problema che forse era necessario, anzi non forse, più che forse era quasi certo 
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che  era  necessario  aumentare  la  portata  di  estrazione  dei  fumi,  quindi  passare  da 

850.000 normal metri cubi ora che l’elettrofiltro a quell’epoca aspirava a una portata 

superiore  al  milione  di  normal  metri  cubi  ora.  Già  dal  2011  comincia  a  trattare 

l’argomento con la Alstom Power che aveva le capacità  e le potenzialità  per potere 

realizzare i filtri a tessuto, specie per la depolverazione ambientale. Tra le altre cose ce 

l’avevano  anche  proposto  per  le  312.  Quindi,  abbiamo cominciato  a  trattale  questo 

argomento. Ovviamente, nell’ottica sempre così come l’ho raccontato, io già con la mail 

del  29  marzo  2011  invitavo  sostanzialmente  la  Alstom  Power  a  dare  un’occhiata 

all’interno degli elettrofiltri per darmi, appunto, contezza di queste preoccupazioni che 

ci  sarebbero  dovute  essere  a  seguito  del  completamento  delle  attività  sulla  rete  di 

captazione,  quindi gli  chiedo di fissare una data nella  quale sarebbero venuti  a fare 

l’ispezione.  Siccome  prevedevo  di  fermare  gli  impianti  per  la  manutenzione 

programmata,  e  quindi  manutenzione  ordinaria  al   5  aprile  del  2011,  gli  invitavo, 

appunto, a essere presenti per fare l’ispezione all’interno del filtro. 

AVVOCATO F. CENTONZE – E questa è la mail che invia a Lorenzo Milani il 29 marzo del 

2011?

IMPUTATO A. CAVALLO – No, questa è la mail che mando io a Milani.  

AVVOCATO F. CENTONZE – Sì, che lei invia a Milani.

IMPUTATO A. CAVALLO – Chiedo scusa. 

AVVOCATO F. CENTONZE – È stanco.

IMPUTATO A. CAVALLO – Un po’. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Vuole fare una pausa?

IMPUTATO A. CAVALLO - No, no. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Cinque minuti?

IMPUTATO A. CAVALLO – Andiamo avanti. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Preferisce?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. Andiamo avanti. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Poi?

IMPUTATO A. CAVALLO – Dopodiché a seguito di questa ispezione la Alstom Power il 19 

aprile del 2011  ci formula due ipotesi per l’impianto di abbattimento. La prima ipotesi 

è quella  di  revamping dell’elettrofiltro,  e quindi,  per garantire  sempre il  rispetto dei 

limiti  di  emissioni  per  i  punti  di  emissione  E314  ed  E315,  ed  in  alternativa  la 

trasformazione  dell’elettrofiltro  in  filtro  a  manica.  Comincia  a  configurarsi  l’idea  di 

installare  un  filtro  a  manica  sugli  impianti  di  agglomerazione  per  la  depurazione 

ambientale.  Stiamo  parlando  del  19  aprile  del  2011.  Dopodiché  si  organizza  un 

incontro, viene effettuato un incontro, una discussione con i tecnici della Alstom Power 
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dove vengono forniti  praticamente tutti  quanti  i  dati  a  nostra disposizione per poter 

dimensionare l’impianto elettrofiltro o filtro a tessuto. 

AVVOCATO F. CENTONZE – È l’incontro del 12 maggio?

IMPUTATO A. CAVALLO – Stiamo parlando praticamente dell’incontro del 12 maggio, così 

come riportato nella mail del 23 maggio. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Chi era presente in questo incontro del 12 maggio?

IMPUTATO A. CAVALLO – Allora, all’incontro del 12 maggio era presente dal lato di Alstom 

Power  Sacchi  e  Milani;  dal  lato  di  Ilva  Cavallo,  D’Autilia  e  De Donno:  D’Autilia 

responsabile della manutenzione meccanica; De Donno praticamente che è il tecnico 

degli impianti ecologici che ho avuto modo di citare anche questa stamattina che era 

entrato nell’organizzazione  sin dal  2008. Dopodiché riceviamo il  7 luglio  2011 una 

offerta tecnica indicativa. Qui è già possibile vedere un attimo quello che è l’insieme 

delle condotte. In prima pagina c’è un po’ tutta la rete di captazione, non dettagliata, 

ovviamente,  ma per sommi capi giusto per dare un’idea di che cosa sia una rete  di 

captazione degli impianti di agglomerazione. Questa proposta praticamente ricalca tutti 

i dati che erano stati presi in considerazione e, quindi, ci danno una offerta tecnica per 

l’adozione di un filtro a tessuto, quindi trasformazione dell’elettrofiltro in un filtro a 

tessuto. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Questa è la mail del 7 luglio 2011 con allegata offerta tecnica?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, questa è la mail del 7 luglio 2011, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi,  prima di andare avanti,  con riferimento a quella  mail 

precedente del 23 maggio, quei dati di emissioni sono dati così astratti o sono proprio 

delle campagne?

IMPUTATO A. CAVALLO – No, no, no. Per potere definire e progettare insomma l’impianto, 

la Alstom Power ci aveva chiesto di fare delle misurazioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sono effettivi?

IMPUTATO A. CAVALLO – All’ingresso del filtro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, all’ingresso.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  All’ingresso  del  filtro,  perché  ovviamente  per  potere 

dimensionare un filtro  è necessario conoscere quanto è il  carico di ingresso per poi 

garantire il carico in uscita. Quindi, queste qui sono misurazioni effettuate all’ingresso 

del filtro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però c’è scritto “al camino”. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – “Al camino” vuole dire all’ingresso? 

AVVOCATO F.  CENTONZE –  Con  i  primi  settaggi  vengono… Se  lei  la  riprende,  signor 
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Cavallo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco perché mi sembrava strano perché rispetto a quei dati che 

aveva  dato  lei,  dice  “Diverse  misure  di  emissioni  al  camino”.  Che  vuole  dire  “al 

camino?”. Non so se nel vostro gergo “al camino” vuol dire prima del camino.

AVVOCATO F. CENTONZE – L’ha trovato il punto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì, sto leggendo. 

(L’Imputato consulta la documentazione di cui sopra).

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Infatti  io  ho  fatto  un  condensato.  Perché  poi  a  seguire, 

ovviamente, abbiamo “per queste due ultime rilevazioni sono stati rilevati anche i dati 

di polveri in ingresso agli elettrofiltri”.  Io a quello mi stavo riferendo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, ecco. Quindi distingue “agli elettrofiltri” e “al camino”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. Perché durante queste operazioni di misurazione, ovviamente, 

ci  sono… Tre campi elettrostatici  per gli  elettrofiltri  sostanzialmente.  Nel capoverso 

dice “con i primi resettaggi, scuotimento ogni quattro minuti per tutti quanti i campi, 

quindi  per  verificare  l’efficacia”,  è  stata  una  prova  per  verificare  l’efficacia  dello 

scuotimento del filtro. La si può dedurre l’efficacia andando a misurare quello che è il 

valore in uscita, sostanzialmente, a seguito dello scuotimento, quella che è la polvere 

che riesce a muoversi dalle piastre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Quindi dicevamo che la mail del 7 luglio 2011 da Sacchi di 

Alstom  a  Cavallo  allega  l’offerta  tecnica  indicativa  relativa  alle  possibili  soluzioni 

impiantistiche. 

IMPUTATO A. CAVALLO – La trasformazione dell’elettrofiltro in filtro a tessuto. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Okay. E questo è il contenuto della offerta tecnica?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Giusto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE - Quindi allegata a questa mail?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Sì,  sì,  allegata  alla  mail.  Nell’ambito  delle  discussioni, 

ovviamente,  si  è  pensato  a  qualunque  tipo  di  soluzione.  Cioè  la  trasformazione 

dell’elettrofiltro in filtro a maniche incrementando la portata, e questo lo vediamo con la 

mail  del  6  febbraio  del  2012,  quindi  portare  da  1.080 metri  cubi  ora  che  sono gli 

850.000 normal metri cubi ora di cui parlavo prima a 1.600.000 metri cubi ora. Un’altra 

ipotesi  poteva  essere  quella  di  ammodernare  l’elettrofiltro,   quindi  dedicare  e  fare 

sezioni differenti,  distaccate:  l’elettrofiltro che servisse l’area a caldo,  la zona calda, 

perché per quello che ho raccontato anche questa mattina le alte temperature sono una 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/02/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 108 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

limitazione  sull’applicazione  dei  filtri  a  tessuto;  quindi  un’idea  lanciata  da  Alstom 

Power era anche quella di utilizzare l’elettrofiltro per la parte calda, per i fumi caldi e un 

filtro a tessuto per la parte più fredda. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Perché dopo... Cioè voi ricevete offerta di Alstom il 6 – l’ultima 

offerta tecnica di Alstom – il 6 febbraio del 2012.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  –  Perché  dopo  avere  ricevuto  questa  offerta  poi  decidete  di 

richiedere ulteriori offerte a altre imprese? Perché noi abbiamo tutta una serie di mail in 

cui vengono posti specifici quesiti tecnici a altre imprese come per esempio la Ecoplant.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. Sostanzialmente noi ci ponevamo l’obiettivo…  Il presupposto 

è sempre lo stesso: il raggiungimento di un dato emissivo. A quel punto discutendo del 

rifacimento  dell’elettrofiltro  oppure  del  revamping  o  l’utilizzo  di  filtro  a  maniche, 

ovviamente il nuovo dato al quale ci eravamo obiettivati era quello di una emissione di 

10 milligrammi  a normal  metro  cubo.   Non volevamo superare i  10 milligrammi  a 

normal metro cubo che è un po’ il raggiungimento ottenuto con l’adozione in assoluto 

di filtri a manica o filtri a tessuto. Quindi questo era il nostro obiettivo. Nell’ambito 

delle discussioni ciò che emerse, tanto con Alstom, quanto con altri fornitori era che a 

un  certo  punto  era  possibile  raggiungere  i  10  milligrammi  anche  utilizzando  un 

elettrofiltro. A questo punto ci è sorto un dubbio. Noi stavamo parlando a senso unico 

con  la  Alstom  Power  e  prendevamo  per  buono  tutto  quello  che  Alstom  Power  ci 

raccontava. Allora il dubbio è: se raggiungo i 10 milligrammi con l’elettrofiltro, che è la 

stessa  cosa  che  raggiungerli  con  un  filtro  a  tessuto,  è  vero  e  non  è  vero?  Faccio 

l’investimento  giusto  o  faccio  l’investimento  sbagliato?  A  questo  punto  abbiamo 

coinvolto altre società per essere supportati in questa decisione, sostanzialmente, sempre 

nell’ottica  di  un  raggiungimento  di  un   obiettivo  che  era  quello  dell’emissione 

sostanzialmente. Quindi, abbiamo cominciato a contattare altre società per comprendere 

se la strada che volevamo percorrere era quella giusta oppure no. 

AVVOCATO F. CENTONZE – In questa ottica si leggono le mail successive, cioè sia quella del 

27 marzo a Ecoplant.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Sia quella del 20 aprile 2012 a AGEA?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. L’AGEA tra le altre cose che non proponeva assolutamente 

la conversione a filtro a tessuto garantendo l’emissione di 10 milligrammi utilizzando 

l’elettrofiltro,  per  esempio  l’AGEA  e  la  ex  Lurghi,  specialista  nell’ambito  della 

depolverazione. Tanto è vero che con l’AGEA l’11 di maggio a quel punto per avere 

certezza rispetto a quanto proposto per gli elettrofiltri anche con questi organizziamo, 
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sostanzialmente,  una  ispezione  all’interno  dell’elettrofiltro,  giusto  per  fargli  rendere 

conto di quello che era lo Stato, e essere certi che quello che ci proponevano ci avrebbe 

portato al raggiungimento dell’obiettivo che ci eravamo posti, che era di 10 milligrammi 

a normal metro cubo. Questo lo vediamo, praticamente, con la mail dell’11 maggio del 

2012. Dopodiché… 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  –  Cioè  l’AGEA  offriva  come  soluzione  il  revamping  degli 

elettrofiltri?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Sì,  sì.  Sì,  sì,  garantendo  praticamente  l’emissione  di  10 

milligrammi a normal metro cubo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Da dove risulta questo? Perché qui c’è scritto “la conversione 

degli elettrofiltri in filtri a manica” c’è scritto nella lettera dell’AGEA. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Guardi,  Presidente,  se lei  va alla  e–mail  del 24 luglio -  ci  

saremmo arrivati in ordine cronologico - ha ragione: seguendoli così, questa cosa non 

era chiarissima, ma se lei va alla mail del 24 luglio 2012.

IMPUTATO A. CAVALLO – Lo troveremo. Io purtroppo nella mia esposizione conoscendo i 

fatti che si sono succeduti vado forse avanti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Quelli  sono i  primi contatti.  Poi l’AGEA dalla mail  del 24 

luglio 2012 da Carboni a Cavallo più una serie di persone in copia conoscenza, inoltra 

la nostra nota tecnica per il rifacimento di due elettrofiltri esistenti eccetera. Magari… 

IMPUTATO A. CAVALLO – Scorriamo velocemente? 

AVVOCATO F. CENTONZE – Sì.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  L’11  maggio  l’AGEA,  appunto  organizziamo  l’ispezione 

all’elettrofiltro con l’AGEA; dopodiché con la mail del 20 aprile 2012 la Alstom Power 

ci manda la proposta tecnica per la trasformazione dell’ESP in un filtro a maniche e 

quindi completa le ultime osservazioni del caso da parte loro per garantire le emissioni 

ai punti di emissione E 314 e E315. Il 24 maggio del 2012 Dell’Orco della Ecoplant ci  

manda la proposta tecnica relativa al revamping dell’elettrofiltro in filtro a tessuto. Il 24 

luglio, quindi dopo le mie dimissioni come capo area – probabilmente loro non erano 

informati dei fatti – mi arriva una mail da parte di Carboni della AGEA con la quale,  

appunto, c’è quella proposta tecnica. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Un  attimo,  un  attimo.  Il  24  maggio  era  soltanto 

riammodernamento?

IMPUTATO A. CAVALLO – Il 24 maggio trasformazione da elettrofiltro a filtro a tessuto. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Ecoplant, che è un’altra società ancora.

IMPUTATO A. CAVALLO – Ecoplant. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, Ecoplant, che non è quella di cui abbiamo parlato. Va bene. 

Il 24 luglio è quella di cui abbiamo parlato.

IMPUTATO A. CAVALLO – Elettrofiltro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rifacimento dei due elettrofiltri 

AVVOCATO F. CENTONZE – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO F. CENTONZE – E quali di queste soluzioni, perché evidentemente non c’era una 

soluzione univoca, perché tutte queste società davano indicazioni parzialmente diverse, 

se capiamo bene?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Quale di queste soluzioni fu seguita poi da voi e perché?

IMPUTATO A.  CAVALLO – Allora,  la  soluzione  eseguita,  è  scaturita  da  una  volontà.  La 

volontà  è  stata  quella  di  aumentare  la  portata  dei  fumi.  Quindi,  questo  escludeva 

automaticamente  l’adozione  dell’elettrofiltro  perché  l’elettrofiltro,  come  velocità  di 

migrazione delle particelle all’interno dell’elettrofiltro sarebbe stata superata quella che 

era  la  velocità  di  migrazione  e  quindi  a  quel  punto,  a  fronte  di  qualunque  tipo  di 

garanzia da parte dei fornitori ero io che non mi sentivo garantito nell’abbattimento e 

nel  rispetto  dell’emissione  dei  10  milligrammi,  e  quindi  fu  presa  la  decisione 

sostanzialmente di adottare i filtri a tessuto. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Scusi, lei ha detto di essersi dimesso a luglio del...

IMPUTATO A. CAVALLO – Il 3 luglio del 2012. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Il 3 luglio 2012. Quindi, poi lei come ha appreso il seguito di 

questo progetto di...

IMPUTATO A. CAVALLO – Io ho già avuto modo di raccontare. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Eh.

IMPUTATO A. CAVALLO – Il 26 luglio diciamo che sono stato allontanato dalla fabbrica, 

sono rientrato agli  inizi  di settembre in fabbrica,  il  direttore dell’epoca praticamente 

decise di istituire un ufficio tecnico di direzione per seguire le attività che sarebbero 

venute fuori da quello che era in discussione e il riesame dell’AIA del 2012 e, quindi, ci 

stavamo attrezzando per potere affrontare questa questione. Quindi io, nell’ambito della 

esperienza  pregressa  sugli  impianti  di  agglomerazione,  fui  incaricato  di  seguire 

sostanzialmente  le  attività  legate  agli  impianti  di  agglomerazione  e  ho  avuto 

l’opportunità  poi  di  diventare  progect  manager  sempre  per  gli  impianti  di 

agglomerazione,  così  come  deciso  dai  commissari  che  si  sono  succeduti  nello 

stabilimento di Taranto con l’attività svolta sugli impianti di agglomerazione, ho avuto 

quindi la possibilità di portare e a termine quelli che erano i progetti che avevo avviato. 
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AVVOCATO F. CENTONZE – Quindi, i commissari hanno condiviso questa soluzione tecnica 

che poi fu adottata e portata in esecuzione in quel momento?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo, i commissari  hanno condiviso. Però io vado ancora un 

attimo  a  monte  rispetto  alla  decisione  dei  commissari.  La  prescrizione  54 

sostanzialmente sanciva l’adozione di filtri a maniche per la depurazione ambientale. La 

prescrizione 54 è quella che ho portato a termine con l’attività  che ho cominciato nel 

2008 e completato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Che cosa?

IMPUTATO A. CAVALLO – La prescrizione 54 del Riesame dell’AIA.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, Riesame.

IMPUTATO A. CAVALLO – Come anche l’attività, l’ordinativo emesso nel novembre del 2011 

relativo al raffreddatore rotante e alla vagliatura a caldo ce la ritroviamo nel Riesame 

dell’AIA come prescrizione 16G.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però non ha risposto alla domanda dell’Avvocato.

IMPUTATO A. CAVALLO – Me sono persa allora!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali sono state le ragioni che poi alla fine hanno condotto a  

privilegiare una certa soluzione tecnica rispetto a un’altra. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Forse non mi sono espresso bene. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha già risposto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì, la ripeto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, è stata dovuta alla prescrizione. 

AVVOCATO F. CENTONZE – La ripeta, la ripeta.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. La ripeta, per favore.

IMPUTATO A. CAVALLO – Perché la decise alla fine è stata quella di aumentare le portate 

dell’effluente,  quindi  dell’aria  aspirata  sugli  impianti.  Quindi,  passare dagli  850.000 

normal metri cubi ora metri cubi ora al realizzato di 1.250.000. Aumentare la portata 

significa  aumentare  la  velocità  di  attraversamento  del  filtro  sostanzialmente.  Allora, 

siccome la velocità di attraversamento del filtro è fortemente condizionante su quella 

che è chiamata velocità di migrazione delle particelle, della polvere, quindi deve esserci 

il tempo utile per la scarica elettrica di catturare la polvere. Questo aumento di portata a 

mio  avviso  non  mi  garantiva  sostanzialmente  che  ci  sarebbe  stata  questa  efficacia 

dell’elettrofiltro. Per questo sostanzialmente avevamo già deciso, partendo dalla portata, 

di modificare in filtro a manica o a tessuto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c’erano problemi logistici, problemi di spazi? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, problemi di spazi, tant’è che per realizzare il filtro a tessuto 

abbiamo realizzato una tubazione autoportante di diametro 4.700 che attraversa la parte 
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superiore del capannone dell’agglomerato, quindi a  quota 47.000. A 47 metri di altezza 

c’è questo condotto che raccorda la captazione esistente, la porta in un’altra area. Le 

aree  a  disposizione  all’interno  dell’agglomerato  sono  diventate  veramente  molto 

risicate. Abbiamo cercato di trovare spazi per consentire il transito dei pianali anche per 

il trasporto delle polveri e degli elettrofiltri e di qualunque altro pezzo utile all’impianto. 

Cioè abbiamo cercato di incastrare tutto quello che è stato possibile incastrare. Tant’è 

che la conformazione di un filtro a tessuto rispetto all’altro,  tra una linea e l’altra è 

diversa per via anche di cavi elettrici a 66.000. Abbiamo dovuto fare delle operazioni 

per riuscire   a raggiungere l’obiettivo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Abbastanza complesse, non semplicissime.

IMPUTATO A. CAVALLO – Non è del tutto banale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E gli impianti erano fermi in quel momento?

IMPUTATO A. CAVALLO – No, no.  Gli  impianti  erano in marcia.  Gli  impianti  sono stati 

fermati per una durata all’incirca di venti giorni che è stato il tempo tecnico di tagliare 

l’ingresso al vecchio filtro e innestarlo al nuovo filtro. Tutto quanto il resto era stato 

preassiemato, come era logico. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, attualmente questi filtri sono in funzione.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì.  Il primo se non ricordo male è andato in funzione nel 2014 e 

il secondo subito dopo, agli inizi del 2015. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Avvocato. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Grazie. Passerei adesso a un altro argomento di cui pure si è  

molto detto, ma di nuovo vorrei esibire della documentazione e le chiedo di scorrerla 

anche questa in modo da illustrare i passaggi essenziali alla Corte.  

(L’Avvocato Beduschi pone in visione all’Imputato della documentazione). 

AVVOCATO F.  CENTONZE – Qui  parliamo della  gestione  delle  polveri  provenienti  dagli 

elettrofiltri. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Lei ha già riferito che le polveri in questione non sono state più  

rimesso in circolo, ricircolate a partire dal 2007, che venivano raccolte in cassoni. Ci ha 

spiegato tutto il procedimento. Ci ha spiegato che queste attività hanno consentito di 

ridurre le emissioni diffuse che potevano formarsi nel corso eventualmente nel corso 

della raccolta delle polveri,  MEEP eccetera. Ora le chiederei di spiegarci come sono 

tecnicamente,  anche  qui  l’istruttoria  tecnica  che  è  stata  avviata  attraverso  la 

documentazione che le abbiamo appena adesso esibito.
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IMPUTATO A. CAVALLO – Okay. Allora per la questione delle polveri e degli elettrofiltri 

ESP già nel mio ruolo di capo reparto di esercizio, quindi ancora del 2006, condivisi 

con l’allora capo area dell’agglomerato, Quaranta, la necessità di attrezzare l’impianto o 

– meglio – eliminare il ricircolo delle polveri degli elettrofiltri che, come ho già avuto 

modo di spiegare, ci dava due vantaggi. Il primo vantaggio, che era decisamente più 

importante  per  me,  era  quello  di  eliminare  il  flusso  di  queste  polveri  elettrofiltri 

all’interno del capannone degli  impianti  di agglomerazione,  perché nei vari  punti  di 

caduta poteva generare spolverio e quindi, volevo eliminare queste polveri. Il secondo 

effetto era quello, sicuramente, che avrebbe ridotto il carico delle polveri di ingresso 

agli  elettrofiltri  che asservono al punto di emissione E312 e conseguentemente,  così 

come anche  le  BREF riportano,  avrebbe  praticamente  migliorato  le  emissioni  delle 

polveri in atmosfera. Quindi, già nel marzo 2006 ricevevo una offerta tecnica da parte 

dalla Pulifici riguardo a una turbomescolatrice. Avevamo fatto altre prove insieme alla 

Pulifici  per vedere l’applicabilità di questa macchina e, quindi ricevetti  praticamente 

una offerta tecnica relativamente a questo. Stiamo parlando del 9 marzo del 2006. A 

seguito  di  questa  offerta,  ci  attivammo subito  insomma,  al  20  marzo del  2006 con 

l’emissione dalla richiesta di approvvigionamento della prima turbomescolatrice e l’11 

aprile del 2006 fu assegnato l’ordine appunto alla Pulifici per la fornitura della prima 

turbomescolatrice, alla quale è seguita poi una variante sempre nel 2006. Questa è la 

mescolatrice  che  abbiamo  adottato  nel  2007,  nel  primo  semestre  del  2007  che 

praticamente di cui abbiamo parlato ampiamente questa mattina. A seguito di questo 

praticamente nel febbraio del 2007, visto… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Scusi, forse ha saltato la variante.

IMPUTATO A. CAVALLO – L’ho citata, l’ho citata. 

AVVOCATO F. CENTONZE – L’ha citata?

IMPUTATO A. CAVALLO – Si, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Bene. Del 31.12.2006.

IMPUTATO A. CAVALLO – Non ho citato la data, l’ho semplicemente come variante. 

AVVOCATO F. CENTONZE – In modo che rimanga traccia a verbale. Variante numero 1 del 

31.12.2006 leggo in alto.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – È quello?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Sì,  sì.  Dopodiché  abbiamo  provveduto,  vista  la  bontà  e 

l’applicabilità industriale di questa turbomescolatrice, abbiamo provveduto – o meglio – 

abbiamo ricevuto una quotazione per la fornitura di una seconda turbomescolatrice da 

parte della Pulifici. L’abbiamo ricevuta il 19 di febbraio del 2007. A fronte di questo ho 
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ricevuto un okay da parte del direttore di stabilimento il 9 marzo del 2007, e avevamo 

già convenuto sostanzialmente… Io ho emesso un RDA il 7 marzo 2007 dove anche il 9 

marzo   del  2007   l’Ingegnere  Capogrosso  aveva  apposto  la  sua  autorizzazione 

all’acquisto di questa macchina. Ordine emesso praticamente il 27 marzo 2007. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Ho soltanto un’altra domanda, Presidente, e poi ho terminato. 

Durante esame del Pubblico Ministero si è fatto riferimento…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo.

AVVOCATO F. CENTONZE – Prego. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di quello del 31 dicembre c’è la variante?

IMPUTATO A. CAVALLO – La variante 1. È sottolineata la data, è facilmente riconoscibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In cosa consiste variante?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  La  variante  probabilmente  era  legata,  adesso  non  ricordo 

perfettamente  ma  probabilmente  era  legata  alla  coclia  che  si  innestava  sulla 

turbomescolatrice, ma sostanzialmente un ordine si compone di fornitura di base, poi se 

nel  corso  d’opera  è  necessario  aggiungere  qualcosa  a  ciò  che  stanno  fornendo 

normalmente è prassi apportare delle varianti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché si parla di polveri grossolane? Invece lei ci detto che 

erano fini?

IMPUTATO A. CAVALLO – Questo  qui  è  il  modo…  Tra  le  altre  cose c’è  scritto  anche 

“Acciaieria”.  Diciamo che nell’offerta che aveva fornito la Pulifici non era stato ben 

dettagliato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi rendo conto che ci possono essere degli errori di battitura.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è questo il problema. Lei ha detto che sono fini. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Fini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono finissime?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora perché sono definite grossolane?

IMPUTATO A. CAVALLO – Nelle offerte tecniche… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il problema non è la correzione. 

IMPUTATO A. CAVALLO – È chiaro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è la definizione.

IMPUTATO A.  CAVALLO – È  chiarissimo,  è  chiarissimo.  È  un errore  fatto  dalla  Pulifici 

nell’ambito  della  fornitura,  quindi  offerta  tecnica.  È  semplicemente  un  errore  sullo 

scritto. Non ho ritenuto al caso all’epoca di correggere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa scrittura è sua? Dove c’è scritto “grossolane” è la sua 
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scrittura?

IMPUTATO A. CAVALLO – A quale si riferisce?

PRESIDENTE S. D’ERRICO – A quella dell’11 aprile 2006. C’è una correzione “grossolane” 

tra virgolette. È sua questa scrittura? Quindi l’ha fatta lei questa correzione? Se è sua. 

Non lo so.  

(L’imputato consulta la documentazione in oggetto)  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  L’11  aprile  c’è  una  correzione  sull’ordine  e  c’è  scritto 

“grossolane”. Infatti poi nella modifica c’è scritto “grossolane”. Siccome lei ci ha detto 

che sono fini le polveri di agglomerato, perché c’è questa correzione?

IMPUTATO A. CAVALLO – No,  no, no, questa qui non è… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è sua?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì, l’ho trovato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non è sua?

IMPUTATO A. CAVALLO – Non è mia grafia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché poi c’è scritto “superato variante 1 del  31.12.06”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Questa è una correzione che probabilmente ha apportato qualche 

tecnico impiegato dell’ufficio acquisti di Milano, quindi ha semplicemente specificato 

come grossolane. Ma sostanzialmente stiamo parlando di questo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ho capito. Quindi, non sono grossolane.

IMPUTATO A. CAVALLO –No, no, no. Assolutamente no, assolutamente no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, stava dicendo? Le ultime domande.   

AVVOCATO F. CENTONZE – Per riallacciarmi un secondo alla domanda del Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, prego. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Questo documento che cos’è? È l’ordine, giusto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – È l’ordine?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Questo da chi veniva formato questo documento?

IMPUTATO A. CAVALLO – Dall’ufficio acquisti. 

AVVOCATO F. CENTONZE – E dove veniva conservato?

IMPUTATO A. CAVALLO – All’ufficio acquisti. Io non avevo documenti, non mi occupavo 

della parte commerciale, quindi non possedevo niente. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Quindi, questi documenti lei li ha reperiti…?

IMPUTATO A. CAVALLO – Dopo. Dopo il 2012. 
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AVVOCATO F. CENTONZE – Dopo il 2012?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì, certo. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Cioè ha chiesto di accedere alla documentazione relativa agli 

investimenti fatti in agglomerato?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì, sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – E le ha recuperati in questo modo?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Quindi, l’ha fotocopiata questa documentazione?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Ufficio acquisti a Milano?

IMPUTATO A. CAVALLO – Milano, sì. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Fisicamente dove, esattamente?

IMPUTATO A. CAVALLO – In viale Certosa. 

AVVOCATO F.  CENTONZE – Senta un chiarimento  rispetto  ai  verbali  ARPA su cui  si  è 

intrattenuto  il  Pubblico  Ministero  durante  il  suo  esame.  Le  ha  menzionato  diversi 

verbali dell’ARPA chiedendo se lei fosse o meno a conoscenza del contenuto di questi 

verbali. Allora io qui le farei una domanda più: cioè il flusso di comunicazioni interno 

alla organizzazione aziendale Ilva relativamente a questi  verbali  ARPA. Questa è la 

prima domanda. Poi devo entrare un po’ più in profondità, ma mi risponda innanzitutto 

a  questo.  Cioè  a  lei  arrivavano  questi  verbali  dell’ARPA  secondo  un  flusso  di 

comunicazioni, una procedura?

IMPUTATO A. CAVALLO – Se ho capito bene, parlavamo di relazioni fatte da ARPA. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Di relazioni.

IMPUTATO A. CAVALLO – Le relazioni di ARPA a me non arrivavano, non c’era un flusso 

che definiva quale destinatario delle relazioni il responsabile dell’area agglomerato. Se 

parliamo invece di verbale, la condizione… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Di sopralluogo.

IMPUTATO A. CAVALLO – …di sopralluogo, la condizione è diversa perché io ero firmatario 

di quei verbali,  e quindi ero perfettamente a conoscenza di quello che era contenuto 

all’interno di quei verbali. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Giustamente l’Avvocato Beduschi mi suggerisce di fare un’altra 

domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  –  Durante  il  suo  esame  ha  affermato  che  mai  le  sono  stati 

contestati problemi di emissione diffusa.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 
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AVVOCATO F. CENTONZE – Ricorda un verbale di sopralluogo del 12.6.2007 nel quale le 

viene in qualche modo rappresentato che durante la fase di scarico delle polveri è stato 

osservato un fenomeno di emissione diffusa anche se – e qui leggo testualmente “anche 

se  è  presente  un  sistema  di  umidificazione  per  il  contenimento  delle  emissioni  in 

atmosfera”.  Qua  viene  verbalizzato  che  in  merito  il  signor  Cavallo  si  riserva  di 

verificare il problema ed applicare eventuali  contromisure,  comunicando gli esiti nei 

prossimi  giorni.  Si  osserva  che le  polveri  raccolte  dagli  elettrofiltri  MEEP vengono 

diversamente insaccate in big bag”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. Lo ricordo, lo ricordo. È stato… Lo vedremo anche dal 

verbale successivo, del giorno successivo dove si è posto rimedio e è stato rappresentato 

cosa… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Ecco. Ci spieghi, ci spieghi questo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sostanzialmente quello che era accaduto è che: abbiamo parlato 

della  turbomescolatrice,  della  adozione  di  acqua e  quindi,  al  10% che era  il  nostro 

obiettivo di utilizzo di acqua per produrre - o meglio - trasformare la polvere in un 

sottofisico di fango palabile.  In quell’occasione,  durante lo scarico della  polvere era 

stata  notata  una  –  come dire?  –  non… un leggero  fumo,  un  leggero  spolverio  del 

materiale  che  veniva  riversato  all’interno  del  cassone.  Dalle  verifiche  effettuate, 

praticamente, l’unica cosa che abbiamo fatto a mia memoria è stato di aumentare di 

circa un litro la portata di acqua all’interno della mescolatrice durante l’attività della 

turbomescolatrice,  cosa  che  poi  il  giorno  successivo  è  stato  evidenziato  alla  stessa 

persona che mi aveva fatto notare questo il giorno precedente, insomma convenuto sulla 

risoluzione del problema che era semplicemente – se problema era – semplicemente 

questo. Però nell’ambito di quello che ho affermato… 

AVVOCATO F. CENTONZE – Perché dice “se problema era”?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Perché  sostanzialmente  era  del  tutto  irrisorio,  cioè  stiamo 

parlando di poca roba. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Ma questa era la ragione per cui non lo ricordava prima, quando 

le è stato chiesto dal Pubblico Ministero?

IMPUTATO A. CAVALLO – Lo ritengo abbastanza insignificante. Più che altro, rifacendomi a 

quello che il Pubblico Ministero mi ha detto e mi ha rappresentato,  che era contenuto 

all’interno delle relazioni dell’ARPA relativamente a misurazioni, superamenti, limiti e 

quant’altro, sicuramente questo rappresenta dal mio punto di vista una piccolissima roba 

che avrebbe avuto molto più significato nel confronto con le persone che venivano a 

fare le ispezioni e non la rappresentazione di una leggera fumosità. È questo quello che 

praticamente… Io l’unico momento che ho avuto…  noi siamo stati   sempre aperti al 
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dialogo – almeno dal mio punto di vista – a comprendere le ragioni.  Torno a dire: io 

sono un cittadino di Taranto, ho i miei figli che vivono nella città di Taranto, non lo 

dico così  per  sport.  Ho vissuto  un momento… I miei  figli  hanno anche vissuto un 

momento difficile perché frequentando le scuole di Taranto all’età di 9 anni e di 14 

anni, confrontandosi con quelle  che sono le manifestazioni  che si sono succedute in 

quegli anni, hanno vissuto anche loro, quindi mai lungi da me l’idea solo e soltanto di 

arrecare danno non dico agli altri figli, ma parlo almeno dei miei figli, di arrecare danno 

ai miei figli. Quindi, l’attenzione c’era tutta. 

AVVOCATO  F.  CENTONZE  –  Forse  anche  a  sé  stesso,  visto  che  lavorava  dentro 

quell’impianto.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Ci  mancherebbe  altro!  Io  l’ho  specificato  prima:  la 

turbomescolatrice  nasceva  sostanzialmente  da  una  esigenza  che  era  dei  lavoratori. 

Nasceva sostanzialmente da questo:  eliminare quelle 4.000 tonnellate di polvere che 

fino  a  quel  momento  giravano  all’interno  dell’impianto,  4.000 tonnellate  di  polvere 

all’anno che giravano all’interno dell’impianto. Era un obiettivo. Era un obiettivo per 

noi che ogni giorno eravamo lì a guardare le macchine che funzionassero, a guardare 

che tutto quanto andasse come doveva andare. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Io non ho altre domande, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, Grazie. 

AVVOCATO F. CENTONZE – Grazie a lei. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Gli altri difensori  hanno domande? 

L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO A. LORETO – Avrei giusto due domande molto brevi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato. 

AVVOCATO A. LORETO – Assolutamente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto per non interrompere. Cinque minuti, giusto una breve 

pausa e poi riprendiamo.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:53 e riprende alle ore 17:03.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, potete accomodarvi. Avvocato Loreto. 

AVVOCATO A. LORETO – Guardi, Presidente, riguardando un attimo, posto che nelle ultime 

risposte  all’Avvocato  Centonze,  l’Ingegnere  ha  già  fatto  riferimento  a  un  paio  di 
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interventi  successivi  che  saranno poi  oggetto  di  produzione  documentale,  l’esame è 

superfluo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri difensori che vogliono procedere a esame 

o controesame?  

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.   

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

 

AVVOCATO L. PERRONE – Veramente poche domande. Senta ingegnere, le volevo chiedere: 

lei  ha  parlato  sia  in  sede  di  esame del  Pubblico  Ministero  che  rispondendo  al  suo 

difensore della procedura del ricircolo delle polveri.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Delle polveri degli elettrofiltri, segnatamente delle polveri ESP. 

Le volevo chiedere:  le consta se questa procedura di ricircolo fosse già previsto del 

BREF 2001, dall’MTD del 2005 e anche come BAT 2012?

IMPUTATO A. CAVALLO – Cioè mi sta chiedendo l’interruzione del ricircolo? 

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, è previsto. L’interruzione del ricircolo è previsto dalle BREF e 

normalmente quelli che vengono portate come exemple plance praticamente sono riferiti 

a  togliere  dal  ricircolo  degli  impianti  di  agglomerazione  soltanto  il  terzo  campo 

elettrostatico,  non  tutti  i  campi  elettrostatici   come  è  stato  fatto  a  Taranto. 

Sostanzialmente le BREF dicono che per migliorare le emissioni al punto di emissione – 

nel  nostro  caso  alla  E312  –  è  necessario  tirare  fuori  dal  ricircolo  dell’impianto  di 

agglomerazione le polveri provenienti dal terzo stadio di abbattimento, quindi dal terzo 

campo elettrostatico. Nel caso di Taranto noi abbiamo deciso di togliere dal ricircolo 

non soltanto il terzo campo elettrostatico, ma tutti i tre elettrostatici e tutta la polvere 

che veniva fuori dagli elettrofiltri. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Ho  capito.  Senta,  in  relazione  proprio  alle  polveri  degli 

elettrofiltri, per quella che è la sua cognizione anche come risultanze di attività di analisi 

su queste polveri, è risultato mai un contenuto di diossina elevato o comunque fuori 

tabella?

IMPUTATO A. CAVALLO – No. I superamenti di quelli che sono i limiti per le diossine nel  

rifiuto non... La presenza sì, indubbiamente sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Certo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Ma il superamento no. Per quel che mi consta, il superamento no. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/02/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 120 di 141



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Senta, un’altra domanda. Rispondendo al Pubblico 

Ministero,  in  relazione  a  quel  verbale  dell’ARPA  del  30  aprile  2009,  ovvero  quel 

superamento  dei  valori  CSC in  quello  che  lei  ha  detto  essere  un’aiuola  mi  pare  di 

comprendere, no?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ha cognizione se uguali sforamenti sono stati poi rinvenuti in 

altri punti sempre dell’area agglomerato o se si è trattato di un hot spot?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Essendo  praticamente  una  delle  attività  effettuate  all’interno 

dell’aria di mia competenza, ovviamente, mi sono informato e documentato riguardo a 

quelle che erano le risultanze di queste analisi effettuate sul topsoil. E questo si è come 

caso unico di superamento, praticamente, delle CSC. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho  capito. Senta, volevo chiederle anche in maniera certamente 

non così puntuale come ha fatto rispondendo al suo difensore però che lei mi desse un 

po’ conferma del fatto che un riscontro di tipo analitico documentale da cui risulta che 

nell’area agglomerato in un arco di tempo che possiamo dire racchiuso tra il giugno 

2007 e il gennaio 2010 è stata operata tutta quanta una serie di interventi per un totale di 

oltre 26 milioni di euro. Ma veramente a campione vorrei analizzare con lei e che lei mi 

desse  conferma  di  alcuni  interventi  che  evidentemente  hanno  una  ricaduta  di  tipo 

ambientale. Ad esempio io ho qui dinanzi a me un numero di richiesta 53/2007 del 30 

giugno 2007 del revamping dell’elettrofiltro D/81.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  È  un  intervento  qualificato  come  beneficio  atteso  di 

ammodernamento per un importo di oltre 6 milioni di euro.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. È stata effettuata nel 2007 questa attività. 

AVVOCATO L. PERRONE – Questa attività di revamping  che tipo di ricaduta ambientale ha?

IMPUTATO A. CAVALLO – Questa attività di revamping è stata effettuata su un elettrofiltro di 

tipo tradizionale, quindi su un ESP D/81. È un ESP. Su questo elettrofiltro in particolare 

è  stata  adottata  una tecnologia,  pur sempre nel  campo dello  scuotimento  a  martelli, 

innovativa rispetto all’impianto di sinterizzazione.  Mi spiego meglio.  Abbiamo detto 

prima che gli ESP hanno tre campi elettrostatici per l’abbattimento delle polveri.   Il  

filtro D/81 è stato realizzato con 10 campi elettrostatici,  quindi è stato applicato un 

aumento sostanziale dei trasformatori atti a dare la scarica elettrica. 

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, potenziamento.

IMPUTATO A. CAVALLO – Un potenziamento elettrico. 

AVVOCATO L. PERRONE – Un potenziamento elettrico.

IMPUTATO A. CAVALLO – Quindi, i trasformatori da 3 sono diventati 10 trasformatori. In 
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aggiunta a questo, lo scuotimento in un elettrofiltro tradizionale avviene attraverso dei 

martelli.  Questi  martelli  sono  collegati  praticamente  ad  un  albero  che  cammina 

all’interno  dell’elettrofiltro  e  al  di  fuori  dell’elettrofiltro  si  trova  praticamente  un 

motoriduttore che lo pone in rotazione. Quindi, rotazione per gravità il martello picchia 

contro  l’incudine  e  scuote  praticamente  l’elettrocaptatore  per  ripulirlo.  Nel  caso del 

D/81 invece, quale è la difficoltà che può manifestarsi su questo tipo di scuotimento? Il 

fatto che all’interno dell’elettrofiltro si rompa un martello, si incastri un martello, ho 

perso l’efficienza dello scuotimento.  Elettrofiltro  D/81 invece è stato correlato di un 

impianto di scuotimento a solenoidi esterni all’elettrofiltro stesso, quindi il solenoide 

portato su elettricamente  solleva una barra  di  acciaio  che fa  ricadere  per gravità.  A 

fronte di eventuali  malfunzionamenti  o del solenoide o di una rottura sugli  esolatori 

collegati  a  questo scuotimento,  ovviamente  anche durante  la  marcia  dell’impianto  è 

facilmente ripristinabile. Quindi, da un punto di vista tecnico e tecnologico sicuramente 

migliore rispetto ai precedenti. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Senta, leggo sempre qui che è stato operato poi come 

ulteriore intervento – sempre a campione stiamo andando – con numero di richiesta 804 

del 2007 del 30.11.2007 il revamping elettrofiltro primario D/91.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Anche qui come beneficio atteso vi è quello della riduzione delle 

emissioni convogliate.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Se in maniera  sintetica mi conferma questo tipo di intervento e 

che ricadute in termini ambientali aveva questo intervento?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. L’intervento le confermo che è stato effettuato. Praticamente 

la ricaduta è sempre la stessa, cioè il rifacimento degli elettrofiltri è atto a garantire che 

avvenga  la  scarica  elettrica  all’interno  dell’elettrofiltro  stesso  e  al  ripristino  di  tutti 

quelli  che sono i  sistemi  di  scuotimento,  che normalmente  durante  le  manutenzioni 

ordinarie vengono ripristinati però, nel momento in cui per via delle temperature, per 

via  del  tempo  che  passa,  insomma  e  quant’altro  le  carpenterie  possono  subire 

deformazioni. Attività di questo genere comportano la sostituzione in toto degli elettrodi 

emettitori  e  captatori  all’interno  dell’elettrofiltro,  e,   quindi  ovviamente  danno 

efficienza all’elettrofiltro stesso. 

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Senta, leggo sempre qui che c’è stato poi un intervento 

con numero di richiesta 18 del 2010 e 54 del 2007 che avevano come beneficio atteso 

quello della riduzione delle polveri diffuse unitamente a un altro che è il 20/2010 del 14 

gennaio 2010 che aveva la medesima finalità. Parlo del revamping circuito depurazione 
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ambiente  vagliatura  a  freddo  Linea  D  ed  E,  la  realizzazione  sistema  di  dosaggio 

pneumatico calce idrata Linea D e il  revamping circuito depurazione ambiente ciclo 

miscela  Linea  D ed E.  Se può, anche sinteticamente  rappresentarci  che tipologia  di 

interventi.

IMPUTATO A. CAVALLO – Okay. Il primo e l’ultimo che ho citato sono praticamente relativi 

alla rete di captazione per la depurazione ambientale di cui tanto abbiamo parlato. Ho 

anche  raccontato  tutti  quanti  i  passaggi  con  i  fornitori  e  quant’altro.  Ribadisco: 

l’intervento è stato ipotizzato e realizzato. Per quanto riguarda la calce idrata,  il silo 

della calce idrata abbiamo detto che è asservito dai filtri a tessuto o manica, che essi 

siano, le 326 e 327. Praticamente la calce idrata è un additivo utilizzato nella miscela 

degli impianti in agglomerazione con una frazione granulometrica compresa tra 0 e 1 

millimetro. Quindi, praticamente parliamo di polve di calce. Normalmente, fino a che 

non  è  stato  effettuato  quell’intervento,  il  dosaggio  di  questo  materiale,  di  questo 

additivo  avveniva  attraverso  un  dosatore  a  nastro,  quindi  per  caduta  su  un 

nastrotrasportatore che a sua volta cadeva su un altro nastrotrasportatore, che a sua volta 

cadeva all’interno di un primo mescolatore dove avveniva appunto il rimescolamento 

della  miscela  per  renderla  quanto  più  omogenea  possibile.  Ovviamente,  per  evitare 

qualunque tipo di spolverio durante queste fasi di caduta tra i vari nastri, essendo un 

materiale  molto sottile,  un investimento  fatto  è  stato quello del  dosaggio non più a 

nastro dosatore  ma un dosaggio con sistema pneumatico.  Quindi,  sostanzialmente  è 

stato imbottigliata tutta quanta la parte inferiore del silo, attraverso un sistema, quindi 

area  complessa  con  serbatoi  ad  aria  compressa,  una  tubazione  che  sfogava,  sfoga 

direttamente all’interno del mescolatore evitando sostanzialmente lo spolverio durante 

le cadute. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, quanto invece alla richiesta del 2010, del 14 gennaio 2010 

che aveva come finalità quella del miglioramento delle emissioni convogliate, e faccio 

riferimento all’impianto di iniezione carboni attivi per abbattimento diossine Linee D e 

E, lei mi conferma questo tipo di intervento? Naturalmente riscontra quanto già detto al 

suo difensore.

IMPUTATO A. CAVALLO – È l’intervento che ho citato, praticamente, durante il mio esame. 

AVVOCATO L. PERRONE – Questo è l’intervento che – abbiamo detto – si pone storicamente 

all’indomani dell’urea.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Anche perché mi è parso di leggere dalla documentazione che lei 

ha posto in visione alle Parti, compresa alla Corte che nelle riunioni che ci sono state 

con ISPRA e ARPA si era detto che questi due interventi non dovevano sovrapporsi.
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IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Terminata  l’additivazione  con  urea  doveva  iniziare  questa 

ulteriore attività.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Su segnalazione dell’ISPRA, dell’Ingegnere…

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. Sostanzialmente dalle conversazioni, dagli scambi avuti con 

gli enti di controllo, certo. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  Con  gli  enti  di  controllo.  Perfetto.  Va  bene.  Senta,  quando 

facciamo riferimento – è veramente la mia ultima domanda – a questo periodo storico 

del 2009/2010 2011, quindi urea, iniezione di carbone e quant’altro e con questa finalità 

naturalmente dell’abbattimento delle  diossine, lei  ha avuto modo nel corso di quelle 

riunioni  che  si  tenevano  annualmente  di  programmazione,  di  interfacciarsi  con  la 

proprietà e se ha notato, nella proprietà naturalmente una sensibilità in termini anche di 

investimenti per quanto concerne l’abbattimento dei valori emissivi.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo, certo. Certo, io nelle discussioni fatte con  la proprietà ho 

sempre avvertito questa.. E sono anche stato sollecitato nel portare avanti i progetti. Su 

questo non c’è ombra di dubbio. 

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, quando io le riporto come dato numerico che ho da questo 

mio tabulato che quegli  interventi  nell’area agglomerato  di cui  abbiamo parlato – a 

campione – di cui ha parlato rispondendo al suo difensore nel periodo intercorso tra il 

2007 e il 2010 ammontano a 26.673.000 di euro è una cifra che più o meno lei si sente 

di potere riscontrare? Per quanto – mi rendo conto – che il dato contabile è un dato 

contabile che sfugge alla sua cognizione precisa. Me ne rendo conto.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sinceramente se mi avesse detto “corrisponde a 26 milioni di 

tonnellate di carpenteria installate sugli impianti” sarei stato sicuramente capace di dare 

una risposta. Torno a dire: io non mi occupavo di parte economica, però verisimilmente 

quelle che sono le cose… 

AVVOCATO L. PERRONE – Erano interventi ponderosi.

IMPUTATO A. CAVALLO – Ritengo che possa essere congruo, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. La ringrazio, Ingegnere.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, posso? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, prego.

CONTROESAME DA PARTE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

 

AVVOCATO G. MELUCCI – Buonasera, Ingegnere. Buonasera, signor Cavallo.
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IMPUTATO A. CAVALLO – Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato Melucci. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha dato alcune risposte in ordine ai consulenti. Mi riferisco 

adesso alla risposta che ha dato al Pubblico Ministero in ordine al signor Ceriani, dando 

un’indicazione alla  sua presenza in stabilimento intorno alle  51 settimane annue, ha 

detto più o meno. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se è compatibile con il suo ricordo il fatto che 

Ceriani, al di là del fatto che potesse essere presente il numero di settimane, il suo è un 

dato approssimativo, evidentemente, fosse presente soltanto nella parte centrale della 

settimana e non si  trattenesse mai oltre il  giovedì sera e arrivasse il  lunedì in tarda 

serata. Se questo lo ricorda e è compatibile con il suo ricordo. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Senta, per quanto riguarda il signor Pastorino io 

ho appuntato  qualche  passaggio  del  suo  esame in  ordine  a  Pastorino.  Lei  ha detto: 

“Incontri per nuovi impianti nell’anno 2007”.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dicendo che dall’anno 2008 in poi ha operato in maniera più o 

meno sganciata da questo tipo di confronto. Le volevo dire se limitatamente a questo 

periodo – periodo nel quale lei si è confrontato, ha detto – discussioni con Pastorino per 

nuovi impianti  - discussioni nel senso di confronto immagino – se lei  ha mai avuto 

ostacolo dal signor Pastorino per la realizzazione di qualche… 

IMPUTATO A. CAVALLO – Io direttamente no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non le conta questa cosa.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Direttamente  no.  Poi  non  so,  trattazioni  diverse,  ma  io 

direttamente rispondo per quello che ho vissuto, no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ha avuto ostacoli.

IMPUTATO A. CAVALLO – No, non mi è mai capitato che mi abbia negato qualcosa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Ascolti, le volevo chiedere questo. Lei poi ha detto, se 

non ricordo male, che dopo questo periodo le consta che lui si sia occupato di centrali.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le voglio chiedere questo: se può ricordare e se risponde al vero 

che nel 2007 anche nel 2008 l’Ilva non avesse una sua centrale.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. È così, non aveva una sua centrale. Era Edison che gestiva 

la centrale, CET3. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi quando si riferisce al fatto che si è occupato di centrali, si  
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riferisce al fatto… 

IMPUTATO A. CAVALLO – 2011 probabilmente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – …che cominciò a lavorare all’idea di realizzarne una.

IMPUTATO A.  CAVALLO – Non so  di  cosa  si  occupasse.  So  soltanto,  praticamente,  che 

seguiva questo aspetto, poi di cosa si occupasse sinceramente non lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Limitatamente invece all’Ingegnere Bessone lei ha detto che era 

un dipendente e non un referente.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Me lo conferma. E ha riferito la sua attività al controllo delle ditte 

terze successivamente alla fuoriuscita dall’operatività dello stabilimento dell’Ingegnere 

Legnani.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se le consta anche che svolgesse un’attività di 

manutenzione e in quali aree la svolgesse.

IMPUTATO A. CAVALLO – Per quel che conosco le attività di Bessone – così come ho già 

detto – lui aveva il ruolo di capo area della manutenzione meccanica delle acciaierie. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esatto. Questo lo faceva. Le risulta che lo facesse?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certamente! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere solo questo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, lei ha descritto con grande precisione il sistema della tripla 

A,  quindi  di  questo  excursus  che  partiva  dalla  sua  proposta  e  finiva  poi  con 

l’acquisizione della terza A e poi della realizzazione nel tempo di queste attività. Le 

volevo  chiedere  se  a  valle  di  questa  attività  l’impianto  che  veniva  realizzato  fosse 

effettivamente corrispondente alla sua proposta o avesse delle differenze.

IMPUTATO A. CAVALLO – Arrivata alla tripla A significava avere completato tutto quanto 

l’aspetto tecnico, quindi non poteva che…  A meno di varianti in corso d’opera legate a 

questioni sopraggiunte, ma erano più che altro legate a problematiche e impiantistiche 

non prevedibili… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che ha descritto benissimo.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  …non  prevedibili,  però  sostanzialmente  ciò  che  era  offerta 

tecnicamente poi si realizzava a fronte dell’offerta economica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.  Senta,  ci  siamo imbattuti  parecchie  volte  in  questo 

processo, quando abbiamo fatto riferimento all’RDA, a  studi di fattibilità. Anche lei ne 

ha fatto riferimento in due o tre occasioni. Le volevo chiedere se, per quanto riguarda la 

sua  conoscenza  relativamente  alla  sua  area  e  anche  per  quelle  che  erano  le 
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problematiche  analoghe che c’erano all’interno dello  stabilimento,  se  questi  studi  di 

fattibilità  fossero  legati  proprio  al  fatto  che  le  tipicità  dell’impianto  di  Taranto  non 

consentissero di prelevare – faccio per dire – un progetto piuttosto che un impianto, ma 

dovessero  partire  da  una  verifica  sulla  fattibilità  di  una  determinata  attività  di 

determinate dimensioni e di una determinata portata. Se mi può spiegare meglio questo 

passaggio.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. Ovviamente è legato alla tipicità degli impianti in assoluto. 

Cioè  noi  parliamo  di  Taranto:  ovviamente  parliamo  della  tipicità  degli  impianti  di 

Taranto, però, ritengo almeno per quelli che sono aspetti tecnici da sempre affrontati 

che così come ho raccontato prima, a fronte di un impianto di agglomerazione di 200 

metri quadri e quindi con dimensioni e aspetti diversi, ognuno ha bisogno di affrontare 

la sua tipicità. Sì, per Taranto in base alla sua tipicità era necessario affrontare questo 

tipo di osservazione insomma, di studio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. La ringrazio. Ho finito.

IMPUTATO A. CAVALLO – Grazie a lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che vogliono procedere all’esame o al 

controesame comunque? No. Il Pubblico Ministero ci sono altre domande?   

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR BUCCOLIERO

 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Senta,  Ingegnere,  qualche  chiarimento.  Torniamo un attimo  alle 

polveri degli elettrofiltri. Allora, mi corregga se sbaglio, Ingegnere. Intanto le polveri 

ESP  credo  di  avere  capito  che  sono  state  riutilizzate,  riciclate  nel  sistema  fino  al 

duemila…?

IMPUTATO A. CAVALLO – 2007. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Fino  al  2007.  Poi  dal  2007  smaltite  in  discarica  o  fuori  dallo 

stabilimento.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per le polveri MEEP, sono stati i filtri MEEP adottati nel 2000 o nel 

‘99?

IMPUTATO A. CAVALLO – Fine ‘99, inizi 2000. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fine ’99. Per un certo periodo si è tentato questo riciclo delle polveri.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino a quando si è tentato il riciclo?

IMPUTATO A. CAVALLO – Non saprei dire in termini di mesi. Parliamo di mesi, forse un 

semestre. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Di mesi.

IMPUTATO A. CAVALLO – Giù di lì insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dopodiché sono state smaltite… 

IMPUTATO A. CAVALLO – Come rifiuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – …come rifiuto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Analogamente a quello che avveniva per le polveri ESP?

IMPUTATO A. CAVALLO – Scusi, “analogamente” in che senso intende? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come sono state  smaltite  queste polveri  MEEP quando non si  è 

utilizzato più il riciclo? Sono andate in discarica? Che cosa avete fatto?

IMPUTATO A. CAVALLO – All’epoca della quale stiamo parlando – cioè anni 2000 – non... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come si è partito che non si utilizzavano più, avete deciso di fare che 

cosa di queste polveri? 

AVVOCATO F. CENTONZE – Scusi, in che periodo siamo?

IMPUTATO A. CAVALLO – 2000 che è fuori dalla mia gestione. Lo racconto  semplicemente,  

non perché non voglio rappresentarlo in quanto non nella mia gestione.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Ma  ha  già  detto   che  poi  c’era  un  Ufficio  Ecologia  che 

provvedeva a questi aspetti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha già risposto stamattina alle stesse domande. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma mi devo riallacciare alle cose che sono emerse adesso.

IMPUTATO A. CAVALLO – Comunque non mi occupavo direttamente di queste operazioni, 

dello smaltimento e del conferimento in discarica, quindi non le so rispondere in quale 

tipo di discarica andassero. Questo semplicemente è. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No,  no, questo non gliel’ho chiesto.  Se andavano in discarica o 

meno.

IMPUTATO A. CAVALLO – Beh, io non so. Ritengo di sì. Non mi occupavo di questo. Non 

facevo bolle di trasporto rifiuti, quindi non… 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Perfetto, Ingegnere. Adesso io vorrei capire questo. Fino al 

2007 le polveri ESP riciclo, poi smaltite anche queste qua in discarica.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il sistema di smaltimento adesso di tutte e due queste polveri. Da 

quello che avevo capito io, nel 2007 è stato adottato il sistema dei big bag. O mi sto 

sbagliando?

IMPUTATO A. CAVALLO – Di quale impianto stiamo parlando che è stato il big bag?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sulle polveri degli elettrofiltri. 

IMPUTATO A. CAVALLO – Allora nel 2007 è stata utilizzata turbomescolatrice per le polveri 
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ESP. L’attività con la turbomescolatrice è stata interrotta nel 2008. Mi ha anche chiesto 

“Come mai è stata interrotta?”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È giusto precisare.

IMPUTATO A. CAVALLO – Le ho detto che dal 2009 il conferimento era all’esterno e pertanto 

era più pratico e utile utilizzare  i big bag, e parliamo di ESP.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perfetto. Quindi la turbomescolatrice  – in effetti qui abbiamo gli 

ordini – è stata adottata nel 2007.

IMPUTATO A. CAVALLO – 2007/2008 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2007/2008.Per un anno.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, più o meno sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi ambedue le polveri MEEP ed ESP con big bag.

IMPUTATO A. CAVALLO – Giusto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prima della adozione della turbomescolatrice come venivano raccolte 

le polveri?

IMPUTATO A. CAVALLO – Come tutti gli impianti di sintetizzazione del mondo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?

IMPUTATO A. CAVALLO – Cioè non ricircolati sugli impianti di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Ma lei ha detto che le polveri  MEEP dal 2000 non erano più 

ricircolate.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, e abbiamo detto che dal 2000 non erano più ricircolate e mi ha 

chiesto se andavano conferite in discarica… 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  No,  questo  l’abbiamo  detto  che  lei  non  sa  in  quale  discarica 

andavano.

IMPUTATO A. CAVALLO – Perfetto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  La  raccolta  mi  interessa  delle  polveri  MEEP  come  avveniva 

dall’impianto dell’elettrofiltro?

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Con  il  redler  praticamente,  veniva  evacuata  la  sacca 

dell’elettrofiltro con un sistema di redlers. Il redler ho anche detto che si chiama R26, 

ER26 per la Linea E e RD26 per la Linea D, ha una tramoggia, un imbuto. Attraverso 

questo imbuto veniva dal 2000 fino al 2005 circa, messo all’interno di una betoniera. 

Questo è quello che ho detto praticamente. No? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Benissimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non c’era la turbomescolatrice che è stata adottata dopo.

IMPUTATO A. CAVALLO – No, no. Dopo è stata adottata, per gli ESP la turbomescolatrice.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per gli ESP.
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IMPUTATO A. CAVALLO – Perché questo è MEEP quello che ho appena raccontato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Perché stavo facendo confusione tra le due.

IMPUTATO A. CAVALLO – Senta,  Ingegnere,  queste polveri  degli  elettrofiltri  come erano 

classificate a livello di rifiuti? Che classificazione avevano?

IMPUTATO A. CAVALLO – Allora, fino al 2008 come classificazione dei rifiuti erano 100208, 

se  non  ricordo  male.  La  classificazione  era  100208  circa  fino  alla  fine  del  2008. 

Dopodiché sono stati classificati quali 100207 con asterisco, quindi pericolose. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pericolose.

IMPUTATO A. CAVALLO – E mandate fino… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, fino al 2008 come non pericolose?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi invece  dopo il 2008 come polveri pericolose?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, 100207. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In base a che cosa avete fatto questa modifica?

IMPUTATO A. CAVALLO – In base ai rapporti di prova che vanno a caratterizzare. 

AVVOCATO F. CENTONZE – “Avete fatto”…?

IMPUTATO A. CAVALLO – Anche qui stavo per arrivarci se ho colto la cosa.  Cioè in base 

alla classificazione che viene fatta dall’Ente Ecologia di stabilimento. Io, torno a dire, la 

mia funzione… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda, ricorda Ingegnere se proprio nel 2008 c’è stato un intervento 

della A.S.L. che ha posto questo problema?

IMPUTATO A. CAVALLO – A.S.L., della A.S.L. che ha posto questo problema? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’ARPA. Chiedo scusa.

IMPUTATO A. CAVALLO – Dell’ARPA sì, sì. Che ha prelevato? Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha prelevato dei campioni? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. Dell’ARPA che ha prelevato dei campioni certo che me lo 

ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi a seguito di questo intervento dell’ARPA poi c’è stata la 

modifica?

IMPUTATO A. CAVALLO – Ascolti, l’ho detto prima, io mi affidavo all’Ente Ecologia per la 

caratterizzazione dei rifiuti e, ovviamente, determinare il conferimento del rifiuto presso 

la  discarica  al  trattamento,  attività  D1,  D16,  D13quel  che  ci  pare.  Io  non  avevo 

competenze per potere, e neanche rientrava nelle mie mansioni, entrare nel merito di 

queste questioni. L’Ente Ecologia, a fronte di quello che prevede la norma, cioè che per 

rappresentare  un  rifiuto  basta  – e  la  norma non l’ho  fatta  io  – anche un campione 

all’anno, ritengo che in base a 1, a 12 campioni, a 365 campioni – non lo so – abbia 
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stabilito quella che fosse la classe di pericolo del rifiuto. In funzione di quello io avevo 

responsabilità tecnica.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Il mio unico obiettivo era tirare fuori la polvere, fare la pratica 

operativa per impedire che le persone avessero iniziative personali e, quindi, preservare 

l’ambiente circostante e tutto il circondario. Più di questo non facevo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  Ma l’Ufficio  Ecologia,  quindi  il  laboratorio  interno dell’Ilva 

aveva la possibilità di fare le analisi per quanto riguarda la presenza di diossina e PVB?

IMPUTATO A. CAVALLO – Non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sa. Senta, lei poi ha chiesto, ha avuto contatto… Siccome 

parliamo di polveri degli elettrofiltri che riguardano, ovviamente, l’agglomerato che lei 

gestiva, ha avuto con contatto con l’Ufficio Ecologia nel senso di dire come mai queste 

polveri che per tanti sono state considerate non pericolose, adesso vengono considerate 

pericolose?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha avuto qualche risposta in merito, Ingegnere?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa le hanno detto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Io più che altro mi ponevo un problema da un punto di vista di 

sicurezza di lavoratori. 

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

IMPUTATO A. CAVALLO – Perché le manipolazioni di queste polveri era a cura del personale 

che collaborava nella mia area. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Proprio per questo, dicevo. È andato a chiedere contezza?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certamente, certamente! 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa le hanno detto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Mi hanno detto che praticamente si era configurata una variazione 

nel contenuto di piombo all’interno delle polveri, che ha determinato il cambio della 

classificazione del rifiuto, quindi è diventato praticamente da non pericoloso è passato 

praticamente alla pericolosità HP10. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – All’epoca era HP e adesso è banalmente H10. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.  Siccome lei gestiva la fase di processo, per quale motivo 

si era verificata questa variazione del contenuto di piombo?

IMPUTATO A. CAVALLO – La materia prima utilizzata sugli impianti di agglomerazione sono 

praticamente  minerali  di  ferro.  I  minerali  di  ferro  si  portano  dietro  anche  ciò  che 
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potrebbe non essere utile a... A noi interessa il ferro, però si portano dietro il piombo o 

qualunque altro elemento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sicuramente – non lo so – è possibile che nel fronte di cava... Sto 

ipotizzando. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Perché  abbiamo  anche  ragionato  su  questi  aspetti  per 

comprendere dove potesse esserci anche per uscircene fuori dalla classificazione quale 

pericoloso. Abbiamo cercato di comprendere quale potesse essere il minerale che aveva 

subìto  una  modifica  nel  contenuto  di  piombo  che  si  ripercuoteva  sostanzialmente 

all’interno delle polveri, no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Però non siamo riusciti a trovare un collegamento. Anche perché 

le analisi sul tal quale effettuate sul minerale di ferro sostanzialmente sono molto più 

grossolane rispetto a quello che è una analisi sul tal quale effettuato nell’ambito della 

gestione rifiuti. Quindi, non riuscivamo a trovare la corrispondenza univoca. Questo  ha 

indotto la direzione a prendere una decisione, onde evitare di ritrovarci nell’intorno del 

limite, la classifichiamo quale pericoloso, prendiamo tutte le precauzioni per i lavoratori 

per la manipolazione del rifiuto pericoloso e tutti quanti siamo tranquilli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. È chiaro, Ingegnere. Senta, in questo ordinativo che io vedo – l’ha 

fatto notare anche il Presidente – anche qui si parla di impianto mobile di trasporto e 

trattamento polveri grossolane di agglomerato.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO  - Provenienti dagli elettrofiltri primari della Linea D dell’impianto di 

agglomerazione.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi riguardava polveri grossolane o anche qui come ha spiegato il  

Presidente era un refuso, qualcosa che non c’entra niente? 

IMPUTATO A. CAVALLO – No. È giusto un refuso.  Torno a dire: non ho avuto nemmeno la 

possibilità di correggere questo refuso all’epoca, perché ovviamente non circolava alla 

mia  visione.  Perché  è  talmente  grossolano l’errore  che  sarebbe saltato  all’occhio  di 

chiunque. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere. Poi lei, rispondendo a domanda della Difesa, ha 

detto  che per  quello  che è  a  sua conoscenza,  le  analisi  fatte  poi  sulle  polveri  degli 

elettrofiltri per quanto riguarda le diossine non ha superato i limiti previsti.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, nell’ambito della configurabilità in discarica come rifiuto, sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – In base a quali limiti? Di che cosa sta parlando lei, di quali limiti sta 

parlando? Ci sono delle disposizioni di Legge a cui lei fa riferimento? 

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Sempre  nell’ambito  della  classificazione  del  rifiuto 

sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO A. CAVALLO – Torno a dire: io vivo, vivevo di informazioni che mi venivano 

date da enti specialistici. Nel caso specifico stiamo parlando dell’Ente Ecologia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO A. CAVALLO – La fase di campionamento e di analisi del rifiuto era l’attività 

svolta dall’Ente Ecologia. Ovviamente, così come ho anche cercato di spiegare prima 

per me al di là del rifiuto, della conferibilità, della pericolosità, l’unica ragione per la 

quale serve sapere la pericolosità è per la manipolazione. Quindi, in ambito di 81/2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, è quello che le diceva l’Ufficio Ecologia, che erano entro i 

limiti le misure.

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo.  Non… 

AVVOCATO L. PERRONE – Pubblico Ministero, lo dice l’ARPA, verbale del 14 maggio del 

2008. Non lo diceva l’Ufficio Ecologica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quel prelievo! Siccome l’Ufficio Ecologia non aveva possibilità, 

e tuttora non credo che ce l’abbia ma possibilità di  fare le analisi sulla diossina, lei sa 

dove faceva queste analisi? A chi le richiedeva? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Non so il laboratorio al quale si rivolgeva all’epoca, però posso 

quasi sicuramente dire quali sono, praticamente i laboratori ai quali oggi si rivolge. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Oggi?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. All’epoca non so. Però le posso dire che nell’ambito anche 

della mia attività professionale che ho svolto, perché tra le altre cose ho svolto anche 

l’attività  dal  2015 fino al  31 ottobre  2018 quale  responsabile  di  Ambiente  Taranto, 

sostanzialmente e nell’ambito dei rifiuti noi … 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2015.

IMPUTATO A. CAVALLO – Dal 2015. Nell’ambito dei rifiuti noi destinavamo a laboratori 

esterni per verificare il contenuto di diossine e PCB da diossine e like. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco al periodo precedente.

IMPUTATO A. CAVALLO – Non so dirle quale era il laboratorio all’epoca. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento al periodo precedente – quindi partiamo da quando 

lei era capo area agglomerato – lei sa da quando sono state fatte le analisi per la diossina 

sulle polveri degli elettrofiltri?

IMPUTATO A. CAVALLO – Uhm.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Perché noi  sappiamo dell’accertamento  dell’ARPA, come diceva 

giustamente  l’Avvocato  Perrone,  che  gli  esiti  li  conosciamo.  Ma  al  di  là 

dell’accertamento  dell’ARPA  le  analisi  sulle  polveri  degli  elettrofiltri  da  parte,  gli 

autocontrolli,  chiamiamoli  così,  lei  sa  se  sono stati  mai  fatti  dal  laboratorio  interno 

dell’Ilva? 

IMPUTATO A. CAVALLO – Dal laboratorio interno dell’Ilva… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non come analisi, nel senso che facevano i campionamenti e poi li  

mandavano dove li dovevano mandare a qualche laboratorio esterno.

IMPUTATO A. CAVALLO - Non le so rispondere con precisione, però ritengo, le sto dando 

una risposta per logica, nel momento in cui ci siamo trovati di fronte, immagino a dei 

campioni analizzati da parte di ARPA nella quale si ricercava la diossina, cioè non sono 

entrato nel merito di questa questione, non ho gestito questa questione, però ritengo che 

dal  momento  successivo  la  curiosità  sarebbe  stata  anche  per  me,  però  non  le  so 

rispondere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ci sa dire. Va bene. Arrivo alla conclusione, Ingegnere. Senta, 

all’interno del processo di sinterizzazione le risulta che sono stati utilizzati i fanghi di 

dragaggio del canale di scarico 1?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono stati utilizzati.

IMPUTATO A. CAVALLO – Non durante la mia gestione. Sì 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non durante la sua gestione?

IMPUTATO A. CAVALLO – No, durante la mia gestione no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi parliamo di prima.

IMPUTATO A. CAVALLO – Nella gestione precedente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi faceva le analisi sui fanghi di dragaggio: sempre il laboratorio 

interno?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. Ritengo di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un’ultima domanda, Ingegnere. Lei ha parlato di trasformatori che 

asservivano gli elettrofiltri?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci spieghi bene questo passaggio.

IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Il  principio  di  funzionamento  dell’elettrofiltro  è  quello  di 

applicare un campo elettrostatico tra due elettrodi: un elettrodo emettitore e un elettro 

captatore che sono posti a distanza di 400 millimetri  l’uno dall’altro.  Ovviamente il 

captatore è collegato a terra, quindi è positivo. Per l’emettitore che è il negativo e quindi 

deve mandare gli elettroni che vanno a colpire la polvere va applicata una tensione e, 
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quindi  si  utilizzano  dei  trasformatori  che  alzano  la  tensione  fino  a  70  chilovolt 

sostanzialmente una corrente di circa 2 ampere. Quindi, questa differenza di potenziale 

fa sì che avvenga la captazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. In questi c’è PCB?

IMPUTATO A. CAVALLO – No, assolutamente no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’è PCB nei trasformatori?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sono piccoli trasformatori tra le altre cose. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo sa, Ingegnere, quali sono i trasformatori che contengono PCB?

IMPUTATO A.  CAVALLO –  Dipende.  Il  PCB,  praticamente,  è  un  dielettrico.  Io  le  posso 

raccontare  su  quello  che  era  nell’area  agglomerato  sempre  nell’ambito  della  mia 

gestione. Non c’erano trasformatori contenenti PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’Ilva ha mai utilizzato trasformatori contenenti PCB?

IMPUTATO A. CAVALLO – Ho letto di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha letto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Certo. Torno a dire: io rispondo di quello che ho gestito, quindi - 

ripeto - nell’ambito della mia gestione, dal 2007 al 2012 sostanzialmente non c’erano 

trasformatori in PCB e non ho dovuto… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Scusi, Ingegnere, lei sa che in Italia l’unica era un’azienda del nord 

che produceva questo PCB.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 90% della sua produzione andava all’Ilva.

IMPUTATO A. CAVALLO – Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Voglio sapere: questo PCB che andava all’Ilva dove stava?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Può  contestualizzare  dal  punto  di  vista  delle  date, 

Pubblico Ministero? Una cortesia. Siccome nella domanda io non ho compreso a che 

periodo fa riferimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Faccio riferimento dalla nascita dell’Ilva.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E da che dato? Da dove prende il dato ed il periodo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che dato?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dalla nascita? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il dato che sta riferendo rispetto a questa fornitura PCB, 

il nome dell’azienda del nord, il periodo di riferimento e da dove sta prendendo il dato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo ricordo. La stava rispondendo comunque.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come? Non c’entra niente. Io faccio l’opposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fa l’opposizione, ma io la domanda la posso fare. Non è che devo 

prendere il dato!  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiediamo al signor Cavallo: lei sa, conosce, è a conoscenza di 

questa circostanza?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sono a conoscenza che…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sul fatto che ci fosse un’azienda che fosse l’unica produttrice… 

Se lo sa, visto che è un tecnico. Se lo sa. Se non lo sa…

IMPUTATO A.  CAVALLO – Io  sono a  conoscenza  del  fatto  che  così  come per  l’amianto 

utilizzato per isolare da aspetti termici, il PCB era usato quale dielettrico all’interno dei 

trasformatori. Questo lo so, non posso dire che non conosco il PCB. Lo conosco il PCB. 

Però, torno a dire, durante la mia gestione che va dal 2007 al 2012 io non ho avuto 

necessità  di  smaltire  PCB -  o   meglio  –  di  sostituire  trasformatori  contenenti  PCB 

perché al 2007, già dal 2007 in agglomerato non c’erano trasformatori contenenti PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Le faccio l’ultima domanda, Ingegnere. Lei su mia domanda ha 

confermato che come emissioni dell’agglomerato c’è anche il PCB.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E mi pare che i dati INES... Comunque c’è stata una dichiarazione di 

Ilva della quantità di PCB.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da dove viene questo PCB che viene emesso?

IMPUTATO A. CAVALLO – Il PCB è  associato sostanzialmente alla diossina e, quindi, si 

produce  sostanzialmente  così  come  per  la  diossina  avviene  attraverso  il  processo 

termico.  Quindi,  viene  da  quelli  che  possono  essere  catalizzatori  nell’ambito  della 

formazione del PCB. Poi comunque partiamo da PCB da diossin like,  quindi la forma è 

sempre la stessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO A. CAVALLO – Quindi così come si forma la diossina durante un processo di 

combustione  –  qualunque  tipo  di  processo  di  combustione  -  e  specialmente  una 

combustione povera come quella dell’agglomerato che è simile a bruciare sterpaglia, 

sostanzialmente, si forma anche del PCB. Così come si forma la diossina si forma anche 

del PCB.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. È chiaro. Quindi secondo lei il PCB si forma.

IMPUTATO A. CAVALLO – Anche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si crea – diciamo – da questo processo di combustione?

IMPUTATO A. CAVALLO – Anche, anche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente. Ho finito.

IMPUTATO A. CAVALLO – Anche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo qualche domanda e poi do la parola all’Avvocato,  se è 
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necessario. Senta, lei ha parlato di quel praticantato, quelle visite che ha fatto ad altri 

impianti siderurgici.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E ha parlato di impianti  di depolverazione assistiti  per varie 

problematiche da by-pass, cioè che venivano bypassati.

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E questo anche nello stabilimento di Taranto, esiste la possibilità 

astratta di bypassare? 

IMPUTATO A. CAVALLO - No. Praticamente è la prescrizione 57  che sancito la installazione 

di…, o meglio la 55 ha - sancito innanzitutto uno studio di fattibilità per verificare le 

possibilità di installare – io ne parlo perché ovviamente da progect manager ho seguito 

questa questione quindi conosco bene il tema – quindi la prescrizione 55 chiedeva di 

effettuare uno studio, e anche qui lo chiede il Ministero, di fattibilità per la installazione 

dei filtri a tessuto mantenendo i MEEP, quindi a valle dei MEEP. Da questa attività 

eseguita con quattro fornitori, o meglio fatta con quattro fornitori è stato sancito che non 

è possibile installare i filtri a tessuto a valle dei meros(come da pronuncia), anche per le 

ragioni che prima spiegavo, quindi della corrosione dovuta all’acido solforico che si 

forma  all’interno  dei  gas  a  temperature  basse,  e  la  prescrizione  57  che  impone, 

sostanzialmente, il limite di 10 milligrammi e 0,3  era inizialmente, fino a arrivare a 0,1 

se non ricordo male, ovviamente scaturisce l’installazione di filtri a tessuto. Nell’ambito 

di questa attività noi abbiamo precisato alla società e chiesto garanzie di non utilizzare il 

by-pass, assolutamente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In precedenza esisteva questo dispositivo?

IMPUTATO A.  CAVALLO – Negli  impianti  realizzati  che  io  ho  visto,  fatta  eccezione  per 

quello che ho visto a Dilingen… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Dalla nascita dello stabilimento esisteva?

IMPUTATO A. CAVALLO – Di quale stabilimento sta parlando? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ilva, Ilva.

IMPUTATO A. CAVALLO – No, no. Ilva non h by-pass.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non aveva?

IMPUTATO A. CAVALLO – No, no, assolutamente no. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non ha mai avuto...

IMPUTATO A. CAVALLO – No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In caso di  problemi che cosa succede?

IMPUTATO A. CAVALLO – In Ilva? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ho visto dalla documentazione.
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IMPUTATO  A.  CAVALLO  –  Si  ferma  l’impianto.  In  caso  di  problemi  in  Ilva  si  ferma 

l’impianto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Si ferma l’impianto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Si ferma l’impianto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè è necessario fermare l’impianto?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì, sì. Se le emissioni al camino E312, così come ho raccontato 

prima in virtù della pratica operativa di cui… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, nelle pratiche operative.

IMPUTATO A. CAVALLO – Il  capo turno con quella  pratica  operativa  è  obbligato  – non 

autorizzato  ma  obbligato  –  a  fermare  l’impianto.  Ferma  l’impianto.  L’impianto  di 

produzione viene fermato.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -   Va bene.  Senta,  lei  aveva  rapporti  con la  proprietà,  con  i 

membri della famiglia Riva?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. C’erano dei momenti in cui li incontravo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Li incontrava. Ma per tutte le decisioni che non erano ordinaria 

amministrazione, di manutenzione ordinaria, lei con chi si rapportava?

IMPUTATO A. CAVALLO – Col direttore di stabilimento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E quelle persone di cui ha parlato che godevano della fiducia 

della famiglia Riva, si ricorda quell’elenco di persone?

IMPUTATO A. CAVALLO – Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Queste persone avevano un rapporto diretto con i Riva, cioè 

riferivano direttamente ai Riva o comunque si rapportavano al direttore di stabilimento?

IMPUTATO A. CAVALLO – Questo  non...  Sinceramente  non sono in  grado di  rispondere 

perché se fosse stato partecipe a situazioni di questo genere probabilmente sarei stato in 

grado di poterle  rispondere.  Io mi sono trovate  in situazioni,  circostanze  nelle  quali 

c’ero  io,  c’era  il  direttore  di  stabilimento,  c’erano  questi  consulenti  che  trattavano 

argomenti e si discuteva di questioni. Poi dire che altre cose sinceramente non le so dire. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è in grado.

IMPUTATO A. CAVALLO – Se poi si incontrassero da altre parti dove io non c’ero non sono in 

grado di dare una risposta nel merito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? No. Allora, la ringraziamo. 

Può andare.

IMPUTATO A. CAVALLO – Grazie.  

L’imputato si riaccomoda al proprio posto.  

*****
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato Centonze li produrrà o chiede l’acquisizione?  

AVVOCATO F. CENTONZE – Come  ritiene lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome aveva accennato a una produzione successiva…  

AVVOCATO F. CENTONZE – Io farò una produzione più ampia e ragionata. Se lei vuole…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi li tratteniamo anche per una consultazione più rapida.  

AVVOCATO F. CENTONZE - Benissimo, non c’è problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche perché sul punto quando chiederà l’acquisizione e poi il  

Pubblico  Ministero  dovrà  interloquire.  Facciamo  un  breve  riepilogo  delle  prossime 

udienze. L’11 c’è l’Imputato Buffo Adolfo perché ha chiesto di essere esaminato quel 

giorno; poi il 12 Andelmi, l’Ingegnere Andelmi; poi il 13 Legnani Lanfranco; poi il 19 

D’Alò e Raffaelli per il 19; il 20 Florido e Conserva, come era stato richiesto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Se possiamo ripetere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’11 Buffo, il 12 Andelmi, il 13 Legnati; il 19 D’Alò e Raffaelli;  

il 20 Florido e Conserva;  il 22 Colucci Antonio e il 25 Di Noi Giuseppe. Comunque la 

settimana: Buffo, Andelmi e Legnani.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Uno al giorno?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Uno al giorno. Sono più brevi?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente! Brevissimo sono!  

(Interventi fuori microfono)  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Tanto  l’ingegnere  Andelmi  lo  sto  vedendo  presente. 

Eventualmente lunedì per voi ci sarebbe problema?  

AVVOCATO P. LISCO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora se finiamo Buffo poi iniziamo con l’Ingegnere Andelmi,  

così non rimandiamo. Allora, per quanto riguarda quelle istanze, Pubblico Ministero, è 

in grado di interloquire già stasera? Perché poi arriva il…   

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è un’istanza che richiede il rinvio 26 marzo. Per il 26 

marzo  allo  stato  può essere  rigettata.  Mancano  due  mesi.  Se  magari  viene  rinviata 

l’udienza di cui stiamo discutendo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. In effetti  è frequente,   è già successo che sia stata 

rinviata in Cassazione la discussione. È successo. Mi ricordo con l’Avvocato Caiazza 

che poi aveva chiesto però poi aveva rinunciato, perché era stata rinviata.   

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, su quella del 12 posso anche rinunciare. Su quella del 

26 marzo ve lo  chiedo proprio a  livello  personale,  perché è veramente  un impegno 

professionale. Io non voglio creare situazioni di imbarazzo come quelle di ieri perché è 

una giornata che non vorrei mai più vivere. Però quella del 26…  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non esageriamo.  

AVVOCATO L.  PERRONE – Perché  non volevo creare  incidenti  diplomatici  con nessuno. 

Lungi da me.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se rinuncia  al 12 noi valuteremo con particolare attenzione. 

AVVOCATO L. PERRONE – Al 12 rinuncio ma al 26...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Per  quanto  attiene,  Avvocato,  alla  Cassazione  c’è  un  altro 

difensore.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ho depositato questa mattina PEC perché era intervenuto.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Se  lo  fa  rinunciare  formalmente.  Quello  a  lei  gliel’ha 

comunicato.  

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. Provvederò. Ho cercato di essere quanto più tempestivo 

possibile. Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché arrivi rinunciare a lei e ad un altro difensore…   

AVVOCATO L. PERRONE – Le faccio avere una nota olografa dell’assistito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono altre questioni ci vediamo lunedì. 
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NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 367.186
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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