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RITO ASSISE

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

Udienza del 22/03/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. RAFFAELE GRAZIANO Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Viene  chiamato  il  procedimento  1/2016  Registro  Generale 

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo procedere con... Iniziamo, sì, dai testi che avevamo 

rinviato  dall’altro  giorno:  Piepoli,  Martina  e  Troiano.  Avete  una  preferenza  da  chi 

iniziare? Se no sentiamo...  

AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, il collega che arriva dall’aeroporto di Bari, 

cinque minuti e arriva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, iniziamo, perché...  

AVVOCATO C. URSO – No, io sto dicendo la circostanza. Sono suoi testi. Veramente... perché 

mi diceva che sta entrando nel Quartiere di Paolo VI, quindi è veramente una questione 

di minuti, non è una questione lunga.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Cominciamo magari... così, a generalizzarlo, a farlo 
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giurare.  

AVVOCATO C. URSO – Come ritiene.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  iniziamo  da...  Non  sono  solo  dell’Avvocato 

Annicchiarico, forse sono in comune con altri Avvocati. Con l’Avvocato Perrone. 

AVVOCATO L. PERRONE – Forse solo uno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è, Avvocato? Che iniziamo da quello, così magari gli fa 

qualche domanda.  Se lo ricorda? Sono Nocerino, Donvito, Cardone, Piepoli, Martina, 

Troiano e De Biasi. Piepoli, Martina e Troiano. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Presidente visto che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO F. DI LAURO – Volevo approfittarne della pausa per dire che la collega Mariggiò 

ed io siamo arrivati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato Di Lauro per i suoi assistiti...

AVVOCATO A. MARIGGIO' – E Avvocato Mariggiò.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e Avvocato Mariggiò per i suoi assistiti. Allora, può chiamare 

Troiano? Troiano Emanuele.

AVVOCATO C. URSO – Presidente, solo per cronaca, il collega sta entrando, sta effettuando i 

controlli avanti alla Corte. Solamente per chiudere il cerchio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si accomodi.  Lei deve leggere la  formula di impegno che è 

davanti a lei: "Consapevole..." 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TROIANO EMANUELE

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

 «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi 

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole dire, indicare le sue generalità?

 

Fornisce le generalità: Troiano Emanuele, nato a Ginosa il 24 ottobre del '47, residente a Ginosa 

in via della Pace numero 26.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un teste  dell’Avvocato  Annicchiarico.  Avvocato,  se vuole 

procedere.

ESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO 

  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie. Senta, innanzitutto se ci vuole dire quando è 

stato assunto in Ilva e con che ruolo, se poi ci può indicare brevemente i suoi ruoli  

all'interno dell'Ilva.

TESTE E. TROIANO – Sono stato assunto nel 1969 col ruolo di capoturno. Ho svolto per alcuni 

anni  questo  ruolo,  poi  sono  passato  agli  uffici  tecnici  per  progettazioni,  modifiche 

impiantistiche,  eccetera;  poi,  negli  anni  ho  raggiunto  la  carica  di  caporeparto,  e  ho 

seguito  i  lavori  di  risanamento  degli  impianti  di  mia  competenza.  Sono  andato  in 

pensione nel... prima nel 2000, poi sono rimasto come consulente dell’Ilva fino al 2010, 

poi sono andato definitivamente in pensione,  e ora svolgo attività  di consulenza per 

società esterne. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. In particolare di che cosa si è occupato?

TESTE E.  TROIANO – Sempre,  dall’assunzione,  della  gestione  degli  impianti  sottoprodotti 

della cokeria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Della cokeria. Bene. Senta, dal punto di vista visivo lei, 

come sua esperienza, che cosa ha visto nel tempo cambiare dalla gestione pubblica alla 

gestione privata per quanto riguarda le cokerie?

TESTE  E.  TROIANO  –  Per  quanto  riguarda  la  mia  realtà,  la  realtà  in  cui  operavo,  una 

rivoluzione radicale sia della gestione sia delle condizioni degli impianti e di tutto ciò 

che ne conseguiva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè? Può essere un po’ più specifico?

TESTE E. TROIANO – Più preciso? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE E. TROIANO – Ho vissuto gli anni della gestione pubblica in cui il tipo di impianto in 

cui  ero  responsabile  era  completamente  dimenticato  e  abbandonato,  in  quanto  non 

produttivo,  ma  solo  legato  a  problematiche  ecologiche.  Il  mio  lavoro  era  quello  di 

depurare il  gas di cokerie  ed evitare inquinamenti  atmosferici  e delle  acque.  Questo 

nella  gestione  pubblica  purtroppo  non  avveniva,  perché  è  stato  sempre  considerato 

un’appendice  secondaria,  tant’è  che  si  chiamava  “sottoprodotti”,  che  già  è  un 

dispregiativo  di  per  sé.  All’estero  la  denominazione  tecnica  dell'impianto  era  “coke 

chimica plant”, cioè impianti di trattamenti chimici della cokeria. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Troiano, ma "sottoprodotto” non vuol dire che... non è 

come “sottosviluppato”, non è la stessa cosa.

TESTE E. TROIANO – Sì. Però è diverso dal trattamento chimico di un gas che non è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, voglio dire, lei ha detto che era trascurato perché era detto 

"sottoprodotto".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ha fatto... ha detto: “Già dal nome”, no?

TESTE E. TROIANO - Anche, anche. Influiva anche il nome.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti ha detto: “Fuori lo chiamano diversamente", però 

già il nome dava un'idea di come veniva trattato.

TESTE E. TROIANO – Dava un'impressione di sotto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lei sa che vuol dire “sottoprodotto”?

TESTE E. TROIANO – Sottoprodotto in genere?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire?

TESTE E. TROIANO – È un prodotto derivato dal recupero dei  prodotti  primari,  non è un 

prodotto primario. Il prodotto primario della cokeria è il coke.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Quindi era un suo commento quello che... dal 

nome.

TESTE E. TROIANO – Era un mio commento per illustrare l'ambiente e le condizioni in cui...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E va be'! Eviti commenti. Lei deve rispondere con i fatti, non 

con i commenti. Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, certo. Ci mancherebbe! Quindi dal punto di vista 

fattuale stava dicendo che praticamente non c'era una grossa attenzione a questo aspetto.

TESTE E. TROIANO – Non c’era un'attenzione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa attenzione lei invece aveva detto l’aveva trovata 

nella gestione privata. Che cosa è successo per il suo ricordo?

TESTE E. TROIANO – Sì. Quando la gestione è diventata privata sono partite subito tutte le 

attività  che avevano due obiettivi,  uno: quello  di rendere competitivo il  recupero di 

questi sottoprodotti, di quelli che chiamiamo “sottoprodotti”, perché hanno comunque 

un  valore  aggiunto  e  un  valore  economico  notevole.  Per  cui  c’è  stato  l’interesse 

dell’azienda a recuperare economicamente il più possibile dalla vendita dei sottoprodotti 

garantendo una qualità accettabile, anzi di un certo livello; e dall’altra chiaramente le 

condizioni  ambientali  e  di  sicurezza  degli  impianti  sono  migliorate,  perché  se  una 

macchina funziona bene di riflesso tutto ciò che ne è collegato funzionerà bene. Questa 

è l’impressione primaria che ho avuto da subito, insomma. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Senta,  ma  –  glielo  chiedo  se  eventualmente  mi  può 
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rispondere – lei ha proprio partecipato alla costruzione delle cokerie di Taranto? Era già 

presente?

TESTE E. TROIANO – Alla costruzione no. La costruzione delle cokerie di Taranto è iniziata 

nel '62. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Ecco.

TESTE E. TROIANO – Io sono stato assunto nel '69, per cui ho partecipato al raddoppio della  

cokeria di Taranto. Cioè dal '70, intorno agli anni '69-'70 è iniziata la costruzione di 

altre cokerie, costruzione di altre linee sottoprodotti, e l’impianto è andato a raggiungere 

la  dimensione  che  poi  nel  '78-'80  ha  raggiunto  il  suo  livello  massimo  insomma 

produttivo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, può spiegare le realizzazioni impiantistiche più 

significative  nell’area  dei  sottoprodotti  della  cokeria  di  Taranto  nel  periodo  della 

gestione privata?

TESTE  E.  TROIANO  –  Sì.  L’impianto  sottoprodotti  di  Taranto  è  un  impianto  complesso 

costituito da tante unità di trattamento, dal recupero della produzione del catrame alla 

depurazione del gas coke e alla vendita dei sottoprodotti dovuti al processo. Si è iniziato 

dal risanamento di cinque linee di decantazione del catrame, cioè il catrame di cokeria 

prodotto...  nella  gestione  pubblica  purtroppo  l’impiantistica  era  obsoleta  e  non 

manutenuta, per cui era frequentissimo lo sversamento in fogna di catrame. Era un fatto 

quasi normale, tant’è che le spiagge della zona erano vietate addirittura alla balneazione, 

specialmente nella mia zona c'era un divieto di balneazione per presenza di catrame sul 

bagnasciuga.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qual è la sua zona?

TESTE E. TROIANO – Ginosa, Ginosa Marina, il litorale verso la Calabria. Siamo a cinquanta 

chilometri da Taranto, però le macchie di catrame erano evidenti fino alle spiagge di 

Castellaneta,  di  Ginosa,  fino  a  Metaponto  arrivavano.  Si  diceva  allora,  io  ricordo, 

frequentavo il mare perché vivevo lì,che le macchie di catrame erano dovute a perdite 

della navi che venivano verso Taranto per la Raffineria, per cui scaricavano del petrolio, 

ma io sapevo che non era così, perché era catrame di cokeria che rimaneva attaccato ai 

piedi. Dopo il risanamento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Attaccato ai? Ai piedi.

TESTE E. TROIANO - Si attaccava al plantare, alla pianta del piede, e si doveva togliere con 

olio d’oliva, altrimenti non veniva via, contrariamente ai prodotti delle raffinerie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma di che periodo parliamo?

TESTE E. TROIANO – Parliamo del '69, '70, '71. Fino agli anni '90, '95. È stato sempre così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E secondo lei il divieto di balneazione c’era per il catrame del 
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mare?

TESTE E. TROIANO – C’era anche per il catrame. Il catrame era il più evidente, era l’elemento 

più evidente a chiunque frequentava le spiagge. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le spiagge di Ginosa Marina sono state...

TESTE E. TROIANO – Anche di Ginosa Marina. Sì, io frequentavo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’era il divieto di balneazione negli anni '60?

TESTE E. TROIANO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – '70, negli anni '70. 

TESTE E. TROIANO - Cioè il divieto di balneazione nel senso che alcune zone non erano... non 

era possibile andare lì a farsi il bagno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non c’era un divieto di balneazione?

TESTE E. TROIANO – Non un divieto per tutto il litorale, assolutamente. C’erano delle zone di 

divieto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  ...pero  deve  invitare  il  teste  che  lei  ha addotto  a  essere  più 

preciso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certamente Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il divieto di balneazione è un provvedimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Aveva detto  che il  divieto di  balneazione  riguardava 

alcune zone che erano particolarmente piene di catrame. Questo catrame si sosteneva in 

quel periodo arrivasse dalle navi che andavano in raffineria.  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma c’è documentazione? Ma c'è documentazione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, abbiamo sentito quello che ha detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Penso che, voglio dire... 

AVVOCATO S. LOJACONO – Dà fastidio sapere queste cose o?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, voglio dire...

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  No,  alla  Parte  Civile.  No,  dicevo...  Chiede  se  abbiamo  i 

documenti, perché lui che documenti ha portato finora?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma dove ci sono i documenti?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che volevo sapere...

AVVOCATO S. LOJACONO – Di che documenti sta parlando?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un divieto di balneazione del Comune?

AVVOCATO S. LOJACONO – Si può fare questo processo o no?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del Comune?

AVVOCATO S. LOJACONO – Si può fare? Sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato!

AVVOCATO LOJACONO – Si può parlare del prima dei Riva o no, Avvocato Palasciano?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si deve fare sulla documentazione.

AVVOCATO S. LOJACONO - Si può parlare, si può parlare...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si deve fare sulla documentazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lojacono!

(Sovrapposizione di voci).

AVVOCATO S. LOJACONO - ...per la Parte Civile del periodo precedente ai Riva o non si può 

parlare? Non si può parlare? Bisogna documentare ogni fatto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, possiamo...

AVVOCATO S. LOJACONO - Lei l’ha documentato ogni fatto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, calma!

AVVOCATO S. LOJACONO - Lei, Parte Civile, ha documentato ogni fatto?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Abbiamo documentato tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, basta così per cortesia!

AVVOCATO S. LOJACONO - Non ha neanche un testimone in questo processo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato... Avvocato Lojacono, per favore, perché non 

posso alzare la voce. Mi fate la cortesia...  

AVVOCATO S. LOJACONO – Io sento quello che dice la Parte Civile vicino a me. Siccome io 

lo sento e lei non lo sente Presidente, io lo sento perché ce l'ho vicino.  

AVVOCATO F. DI LAURO – Va be'! Ma noi manteniamo comunque la calma. Non è una 

questione personale, Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Manteniamo la calma. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì. No, no! La calma io la mantengo se la mantiene la Parte 

Civile affianco a me...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come ben capite...

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che dice delle cose insupportabili.

AVVOCATO F. DI LAURO – Ha solo chiesto una cosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Presidente, mi scusi, chiedo scusa, la parola... Un attimino. 

Abbiamo assistito nel processo ad affermazioni... ad affermazioni...

AVVOCATO S. LOJACONO - Non piace alla  Parte Civile  parlare  di quello  che succedeva 

prima dell’Ilva  privata?  Non piace  alla  Parte  Civile?  Allora la  Parte  Civile  si  deve 

contenere durante le udienze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non vi sovrapponete. Non vi sovrapponete, perché lo sapete che 

non posso alzare la voce.  
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AVVOCATO P. PALASCIANO – Abbiamo assistito... Chiedo scusa...

AVVOCATO S. LOJACONO – La Parte Civile chiedo che si contenga durante le udienze con i 

commenti che io sento benissimo e che non riferisco a verbale perché sono un signore, 

va bene?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Le Difese sono pregate di contenersi. Ora ci arriviamo. Per 

cortesia... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vi sovrapponete non verrà registrato nulla.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Se la Parte Civile avesse indotto un solo testimone invece di 

commentare durante le udienze...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Per cortesia...

AVVOCATO S. LOJACONO – Avesse portato un testimone in questo processo sarei calmo.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Voglio esprimere il mio pensiero Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque noi non abbiamo sentito niente, abbiamo sentito un 

mormorio ma...

AVVOCATO S. LOJACONO – Guardi Parte Civile che dico a verbale che cosa ha detto lei, che 

cosa ha detto lei.

AVVOCATO P. PALASCIANO -  Abbiamo assistito in questo processo a espressioni del tipo: 

“Chi le ha detto questo?”, “Come si chiama questo signore?”, “Dove l’ha visto scritto?” 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma di che costa sta parlando?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chi ha detto una parola come un'altra...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, basta così!  

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma di che cosa sta parlando? È il Presidente che governa questo 

processo.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ora... ora si pretende...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Basta così.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si pretende di far dire a delle persone...

AVVOCATO S. LOJACONO  - E' il Presidente che governa l'udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Basta, basta così per cortesia! Mi fate gridare, io sto qui, quando 

dovrei essere a letto sotto le coperte.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, però è il Presidente... Certo. È il Presidente che governa il...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, sto facendo questo sacrificio, però non mi fate alzare la 

voce perché non ce la faccio.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora io, Presidente, le chiedo formalmente di invitare la Parte 

Civile a non fare nessun tipo di commento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi non abbiamo sentito niente. Abbiamo sentito un 

lieve brusio.
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AVVOCATO S. LOJACONO – L'ho sentito io invece.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque evitate i commenti,  l'ho detto al teste e lo dico...  

Evitiamo i commenti. Allora, è perfettamente normale diciamo tentare di conoscere la 

provenienza delle conoscenze del teste e di appurarle, quindi è perfettamente...

AVVOCATO S. LOJACONO - Si fanno le domande allora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Rientra diciamo nel diritto delle Parti.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Ha il controesame la Parte Civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti,  infatti quello io che stavo chiedendo al teste è questo 

diciamo: se parla di una interdizione alla balneazione adottata dagli enti competenti, 

dalla capitaneria, dai Comuni - non lo so – dal Ministero o se parla di una difficoltà, di 

un  problema diciamo pratico.  Perché  sono diversi,  cioè  è  diversa,  sono due  aspetti 

diversi. Quindi, diciamo, se...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io raccolgo il suo invito. Siccome lei è anche 

sempre stata molto gentile con tutti quanti i testi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Semplicemente questo, semplicemente questo, di chiedere se...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con la sua risaputa gentilezza chieda lei stessa al teste di 

dare qualche indicazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di chiedere al teste... Intendevo proprio chiedere al teste questa 

precisazione: se lui è a conoscenza... se lei è a conoscenza di un divieto, diciamo un 

provvedimento di un qualche ente competente chiaramente ad emettere questo tipo di 

provvedimenti  che  avesse  vietato  la  balneazione  in  quel  periodo,  oppure  se  parla 

semplicemente  di  alcune...  di  difficoltà,  cioè  di  un  semplice  disagio  dei  bagnanti 

nell'effettuare...

TESTE E. TROIANO – Il disagio era un fatto oggettivo. La presenza di documentazione... 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Oppure  se lei  è  a  conoscenza  di  provvedimenti  pubblici.  Il 

divieto di balneazione diciamo è un provvedimento che è stato adottato più di una volta 

nell’ambito della provincia.

TESTE E. TROIANO - E' stato adottato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però se lei ne ha conoscenza di questi divieti di balneazione.

TESTE E. TROIANO – Nel dettaglio no per la mia zona. So che in quel periodo e per quei 

litorali  c’erano dei  divieti  di balneazione in alcune aree,  a seconda delle analisi  che 

venivano fatte dalle Autorità. Però non ricordo se Ginosa Marina era sotto divieto di 

balneazione o era solo un fatto oggettivo. Io posso dire solo che oggettivamente era...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, signor Troiano, per evitare equivoci lei deve nel momento 

in cui depone riferire solo dei fatti di cui è a certa conoscenza.

TESTE E. TROIANO – Il fatto di cui sono a certa...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – È la seconda volta che io la richiamo. 

TESTE E. TROIANO - Sì, sì. No, no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, deve riferire i fatti di cui è a certa conoscenza e soprattutto  

deve  utilizzare  delle  espressioni  appropriate.  Nel  senso,  se  parla  di  divieto  di 

balneazione noi capiamo, perché diciamo nel nostro ambiente il divieto di balneazione è 

un provvedimento di balneazione. Se lei ne è a conoscenza ne prendiamo atto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Esatto.  Infatti  io  questo  volevo  chiederle.  Cioè,  il 

discorso è questo: lei ha riferito una circostanza che sotto alcuni profili anche io come 

dato esperienziale, pur essendo ovviamente più piccolo, lo ricordo, però dico... Quello 

del catrame, della presenza di questo catrame sulle spiagge, eccetera. 

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha detto che con riferimento alla sua zona c’erano dei 

punti in particolare in cui la balneazione non avveniva. Per quello che è il suo ricordo, 

raccogliendo l’invito del Presidente, queste zone - proprio della sua zona, dove andava 

lei al mare – erano interdette, cioè vietate: “Non si può andare” o era sconsigliato tra di 

voi: "Non andiamo là perché là c'è il catrame"? Ecco, questo è molto...

TESTE E. TROIANO – Era sconsigliato, si evitavano le zone in cui il catrame era più presente. 

Però  anche  nelle  zone  in  cui  c'era  una  balneazione  effettiva  questa  presenza  era 

evidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'era. Quindi si evitavano le zone dove ce n'era di più 

che diventavano non balneabili per questo problema.

TESTE E. TROIANO – Esatto. Non so se...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Però, ecco, giustamente la Presidente dice: "Da 

questo momento in poi la gentilezza..."

TESTE E. TROIANO - No, no...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siamo in un’Aula di giustizia, quindi cerchiamo di dare le 

risposte in maniera più aderente possibile. Capisco che è passato tanto tempo rispetto a 

questo momento, questo ricordo, però in generale cerchiamo di dare delle risposte più 

precise.

TESTE E. TROIANO – Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La ringraziamo.

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

TESTE E. TROIANO – Chiedo scusa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Senta...  Allora,  vorrei  sapere  se  lei  ricorda...  Siamo 
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praticamente  nel...  Con riferimento  a  questi  impianti  nuovi di  cui  stavamo parlando 

della  gestione  privata,  se  ricorda  un  nuovo  impianto  di  desolforazione  gas  coke. 

L’intervento,  per quello che risulta a me, ha previsto la realizzazione ex novo di un 

impianto  di  desolforazione  per  l’abbattimento  del  contenuto  di  zolfo  nel  gas  coke 

prodotto dalle batterie della cokeria.

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A partire dal '99 è stato installato un nuovo sistema di 

desolforazione  per  ridurre  idrogeno  solforato  presente  nei  gas  di  cokeria,  e 

conseguentemente l’emissione di ossidi di zolfo derivanti dalla combustione del gas di 

cokeria negli altri impianti dello stabilimento. La mia domanda è se lei ricorda della 

realizzazione e della messa in funzione di questo impianto.

TESTE E. TROIANO – Certo. Certo. Come dicevo prima, il risanamento è iniziato dalle zone 

critiche  del  catrame,  e  nel  '99  poi...  agli  inizi  del  2000  sono  stati  realizzati  questi 

impianti di desolforazione prima non esistenti. Cioè, è stata una realizzazione ex novo 

di un blocco di  impianto complesso nella realtà esistente, proprio per eliminare dal gas 

di  cokeria  la  possibilità  di  emissione di  SO 2,  che sono prodotti  dalla  combustione 

dell'H2S che non veniva lavato. In termini numerici si parla di... intorno alle due, tre 

tonnellate/ora di prodotto inquinante emesso in atmosfera, però non rilevabile perché è 

un  prodotto  inodore,  incolore,  eccetera.  Per  cui  il  gas  di  cokeria  veniva...  viene 

bruciato... veniva e viene bruciato come combustibile primario di tutto lo stabilimento, 

in  più  alle  centrali  termiche  che  producono  energia  elettrica  per  la  città.  Nella 

combustione  l'H2S  si  trasforma  in  SO  2,  che  poi  viene  emesso  in  atmosfera,  con 

l’umidità dell’aria si trasforma in SO 3 e poi in acido solforico. Da qui le piogge acide. 

Questo impianto che fu realizzato a Taranto era una tecnologia particolare moderna, 

perché trasformava lo zolfo contenuto nel gas, lo trasformava in solfato d’ammonio, che 

è un concime di elezione per l’agricoltura, per cui passavamo da un veleno emesso a un 

concime  per  l’agricoltura,  fondamentale  per  le  zone  agricole  come  la  nostra  e  per 

l'esportazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Azoto a lenta cessione.

TESTE E. TROIANO - Prego?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Da azoto a lenta cessione, come... il solfato ammonio.

TESTE E. TROIANO - Sì, come solfato di ammonio che è uno dei più...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Usati.

TESTE E. TROIANO – È un componente base.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE E. TROIANO - Poi di là vengono realizzati gli altri con miscelazioni con altri composti 
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azotati insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, io con il consenso del Presidente e della Corte, le 

mostro in visione una foto, ne offro anche in consultazione alla Corte una copia: se mi 

può dire se l’impianto di cui ha parlato adesso è quello rappresentato nella foto.

P.M. R. GRAZIANO – Possiamo vederla?

(L’Avvocato Annicchiarico mostra al Pubblico Ministero e alla Corte la foto in oggetto). 

P.M. R. GRAZIANO  Questa foto a che epoca risale? 

 

(Il teste prende visione della foto).

TESTE E. TROIANO – Questa... la foto rappresenta solo una piccola parte del trattamento di 

desolforazione. Sono solo gli assorbitori, cioè dove il gas viene lavato affinché da esso 

si estragga l'H2S. Il prodotto che ha estratto, il liquido che ha assorbito l'H2S - in queste 

colonne verticali che vedete - poi viene distillato in colonne di stripping, per cui un altro 

impianto di una certa complessità non evidente nella foto. Poi i vapori prodotti vengono 

da questo stadio vengono bruciati,  per cui l'H2S che prima si bruciava nelle centrali 

termiche e veniva emesso in atmosfera veniva bruciato in loco, nella zona... nel reparto, 

nel reparto di trattamento, e quindi poi lavato e trasformato in acido solforico. L’acido 

solforico prodotto da questo zolfo lavava ulteriormente il gas per togliere l’ammoniaca. 

Dalla combinazione dell’acido solforico prodotto da desolforazione e dall’ammoniaca 

presente  nel  gas  si  arrivava  al  solfato  ammonico  solido  che  veniva  prima  venduto, 

insacchettato  addirittura,  pronto per  i  consorzi  agrari  locali,  poi è  stato venduto per 

spedizioni via nave vista la richiesta di grossi volumi di prodotto. Per cui riconosco la 

foto, e aggiungo che è solo una piccola parte dell'impianto nel suo complesso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le consta... Ovviamente ne chiedo la produzione di 

quella fotografia. Le consta che questo impianto sia stato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, prima di andare avanti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...chiedeva il Pubblico Ministero l’epoca.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'epoca?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'epoca della foto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È l’impianto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Leggo qui che c’è: “Rapporto ambiente e sicurezza 2010”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, la foto...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, vuole precisare qualcosa in proposito? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La foto... la foto è stata estratta da là. Quando è stata 

fatta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Da lì, da quel rapporto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal rapporto ambiente e sicurezza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento alla datazione della foto io non glielo so 

dire precisamente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però l’impianto una volta realizzato diciamo è sempre 

stato quello, non ha subito modifiche. A me interessava dare una indicazione grafica e 

geografica dell’impianto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Il  teste  ha  detto  che  è  anche  molto  più  grande, 

dimensionale  anche.  Perché  noi  l’abbiamo  visto,  sono  palazzi  insomma,  come 

dimensione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Comunque  la  data  certa  è  che  è  stato  inserito  nel  rapporto 

ambiente e sicurezza del... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come fotografia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come fotografia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come fotografia, però l'impianto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però l’epoca esatta non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi abbiamo... Adesso passeremo anche a verificarlo. Il 

teste già lo ha ricordato come realizzato praticamente nel '99-2000.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  abbiamo  tutta  la  documentazione,   adesso  la 

analizziamo, che ci dà comunque anche...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...ci dà una datazione anche diciamo della foto in questo 

senso. Senta, le risulta che questo intervento di cui ha parlato sia stato poi completato 

nel 2000 per un costo di investimento complessivo di circa 37 milioni?

TESTE E. TROIANO – Il costo non lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di euro ovviamente.

TESTE E. TROIANO – Sicuramente diverse e diverse decine di milioni di euro, perché è un 

impianto molto complesso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.
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TESTE E. TROIANO – È costoso, con materiali pregiati. Non è ferro insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le mostro in visione, con il consenso della Corte, 

un documento che è intitolato: “Richiesta di offerta per un impianto di desolforazione 

del gas di cokeria”. Allora, qui siamo come datazione di questa richiesta di offerta al 

giugno del 1996, con un aggiornamento a dicembre del '96. Volevo sapere se lei ha 

partecipato alla redazione di questa richiesta di offerta da parte dell’Ilva rispetto alle 

aziende,  alle  società  che  avrebbero  poi  realizzato  l’impianto,  se  la  riconosce  e  se 

sinteticamente ci vuol dare idea insomma di che cosa si tratta. Prego.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra). 

TESTE E. TROIANO – Posso rispondere. La riconosco sicuramente, perché per quanto riguarda 

la parte di processo e di inserimento del nuovo impianto nella realtà dei sottoprodotti 

esistenti diciamo che è stata fatta soltanto da me. Per quanto riguarda la... Chiaramente 

con la collaborazione di tutti gli enti di stabilimento quali strumentisti, elettricisti, per il 

loro  contributo  affinché  la  richiesta  che  viene  fatta  alle  ditte  terze  di  fornitura  sia 

completa in tutti gli aspetti, non solo dal punto di vista del processo, perché io ho fatto 

sempre... mi sono sempre interessato di processo e di esercizio. Per cui questa è partita 

qualche anno prima probabilmente. Sì, '96, qualche anno prima, poi c’è l’intervallo di 

tempo dovuto all’elaborazione da parte delle ditte concorrenti delle loro offerte. Queste 

offerte poi vengono esaminate dalla direzione di stabilimento di Taranto che, con il mio 

contributo,  essendo una  cosa  nata  dalla  cokeria,  si  è  arrivati  a  decidere  quali  delle 

società doveva realizzare l’opera insomma. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Io  di  questo  documento,  Presidente,  ne  chiedo 

l’acquisizione. Le volevo chiedere questo: oltre alla relazione tecnica che realizzavate 

voi, Ilva, ha detto questa serviva per far fare l'offerta economica alle ditte o alla ditta 

che doveva realizzare l’impianto.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le ditte o la ditta, a seconda se lo fa tutto una o se lo 

fanno  poi...  singoli  pezzi,  più  ditte  immagino,  visto  e  considerata  la  complessità 

dell’impianto, le risulta che facessero poi a loro volta delle ulteriori relazioni tecniche 

illustrative di quello che era l'impianto così come doveva essere realizzato?

TESTE E. TROIANO – Allora, questo tipo di richiesta è rivolta a ditte specialistiche nel campo,  

per cui c'è... sono società di grosso calibro mondiale. Qui parliamo a livello di Crup 

(come da pronuncia) Coppers o Thyssen (Germania), che la società che vince la gara è 

lei, per cui ha una realizzazione chiavi in mano. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE  E.  TROIANO  –  Poi  questa  ditta  che  ha  preso  il  lavoro  chiavi  in  mano  chiede  la 

collaborazione  di  ditte  locali  per  la  realizzazione.  Però  tutta  la  tecnologia,  tutte  le 

macchine, l’individuazione dei materiali,  la supervisione dei lavori e l’addestramento 

del personale è realizzato dalla ditta madre, che in questo caso poi negli anni successivi 

fu affidata alla Thyssen, alla Thyssen tedesca che è diciamo una delle... forse la ditta più 

importante nel campo, insomma. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Quindi  diciamo che dal  punto di vista  dell’impianto, 

della realizzazione di un impianto comunque così importante, come quello che lei sta 

commentando,  abbiamo  prima  una  fase  di  studio  interna,  una  individuazione 

dell'esigenza,  una  redazione  di  questa  relazione  che  viene  poi  inviata  alle  ditte 

iperspecializzate mi sembra di... È così?

TESTE  E.  TROIANO  –  Certo.  Tramite  l’Ufficio  Acquisti.  Chiaramente  tramite  gli  uffici 

commerciali. Questa è la parte tecnica che passa agli uffici commerciali della società. 

Gli uffici commerciali contattano le ditte fornitrici che elaborano... visitano gli impianti, 

discutono con il cliente : “Perché vuoi questo e non questo? Forse è meglio utilizzare 

questo materiale e non quest’altro”, cioè colloqui tecnici veri e propri. Poi, una volta 

definita dal cliente – Ilva in questo caso – con le ditte fornitrici la strategia da seguire 

per la realizzazione, queste ditte emettono le loro offerte economiche, le loro richieste di 

costo dell’impianto, che vengono valutate prima tecnicamente come soluzioni; quando 

la parte tecnica, cioè la direzione di stabilimento di Taranto, dà il benestare tecnico per 

la  validità  di  una  offerta,  di  una  delle  offerte,  l’Ufficio  Acquisti  poi  provvede  di 

conseguenza ad assegnarlo, dopo la trattativa commerciale...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE E. TROIANO - ...di cui noi non avevamo né abbiamo notizie, insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi poi queste ditte di queste dimensioni importanti... 

chi si aggiudica la gara fa un altro elaborato tecnico? Questa era la mia domanda. Cioè 

rispetto a questo iniziale.

TESTE E. TROIANO – Procede alla progettazione di dettaglio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE E. TROIANO – Una volta vinta la gara, la società che ha vinto la gara, che ha solo 

illustrato la tecnologia in linea di principio e con bilanci di massa e di materie iniziali,  

poi  passa  alla...  Una  volta  acquisito  l’ordine,  passano  alla...  passano  mesi,  perché 

devono  elaborare  l'offerta...  la  progettazione  di  base  fluidistica,  strumentale, 

impiantistica,  eccetera.  Questo  materiale,  una  volta  elaborato,  poi  viene  consegnato 

all’Ilva  che...  In  Ilva  c’è  tutta  la  documentazione  fornita  dalla  ditta  che  fornisce 
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l’impianto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE E. TROIANO – Per darle un’idea: ci sono venti-trenta volumi di guide operatore, guida 

di  manutenzione,  condizioni  di  strumenti.  Tutto,  è  dettagliato  tutto,  proprio  per  le 

normative molto rigide che esistevano in Germania per questi tipi di impianti, che sono 

poi riconosciute dalle nostre leggi e dalle nostre...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Grazie.

TESTE E. TROIANO – Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo comprendere dal punto di vista appunto... Grazie, 

è  stato molto chiaro.  Senta,  io  le  mostro in  visione un ordinativo...  Io  le  mostro in 

visione un ordinativo datato 19.05.97, e vedo che praticamente la ditta  incaricata  di 

questo ordine è la Carbotecnica S.r.l., e parla proprio... l’intitolazione di questo ordine 

è: “Impianto di desolforazione del gas di cokeria”. Il valore di questo è 41 milioni di 

marchi da quello che vedo. Glielo mostro in visione.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Sì, questo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, innanzitutto volevo chiederle: Carbotecnica S.r.l., 

io  leggo sotto:  "E per  conoscenza  Thyssenkrupp",  quindi  che  cosa  significa  questo 

discorso Carbotecnica e Thyssenkrupp?

TESTE E. TROIANO – Allora, Carbotecnica S.r.l. è la rappresentanza in Italia...  era in quel 

periodo la società rappresentante in Italia della Thyssenkrupp, che è la casa madre con 

sede  in  Recklinghausen  in  Germania.  Per  cui  la  tecnologia  e  l’impiantistica  è 

Thyssenkrupp, la Carbotecnica è solo l’ufficio acquisti in pratica, l’ufficio commerciale 

rappresentante in Italia, di rappresentanza. Di rappresentanza, non di... Non elabora la 

Carbotecnica  la  progettazione  o  l’esecuzione  dei  lavori,  eccetera,  è  solo  il 

rappresentante legale della società in Italia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, la domanda è questa: se per favore mi può 

dire  se  questo  ordine che  le  ho sottoposto  in  visione fa  parte  dell’intervento  di  cui 

avevamo parlato, se mi conferma che poi quell’intervento è stato realizzato, se mi dice 

sinteticamente e magari in maniera comprensibile di che cosa si tratta.

TESTE E. TROIANO – Sì. Questo è l’atto finale insomma del... Se ricordo bene ero presente 

anche io alla stipula di questo atto a Genova, è stato fatto a Genova in presenza dei 

responsabili  della  Carbotecnica,  della  direzione  di  stabilimento  di  Taranto  che 

accompagnavo in quella occasione, e i tecnici della società tedesca. Questo è il testo 
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finale del contratto vero e proprio, dell’assegnazione dell’ordine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE E. TROIANO – Chiaramente ci saranno anche i prezzi, eccetera. Per cui la sostanza di 

quest'ordine è stata letta in dettaglio in sede di assegnazione. La consuetudine è quella 

di  rivedere  insieme  al  fornitore  tutti  i  punti,  dettagliando  le  attività  da  svolgere 

grossolanamente, che cosa andava... Chiaramente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lì è previsto... è prevista ad esempio la demolizione dei 

particolari esistenti...

TESTE E. TROIANO – Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...gli equipaggiamenti principali da installare, giusto?

TESTE E. TROIANO – Tutto.  Perché bisognava creare degli  spazi.  Per la realizzazione del 

nuovo  impianto  bisognava  bonificare  delle  aree  dove  erano  preesistenti  dei  vecchi 

impianti obsoleti, perché la maggior parte degli impianti in quel periodo era obsoleta. E 

ricordo che  nello  stesso  contratto  furono inserite  anche  demolizione  e  ricostruzione 

nello stesso luogo delle nuove parti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.

TESTE E. TROIANO – Per cui, non lo so, vuole che la legga? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no, a me interessava semplicemente che lei 

riconoscesse...  la  riconducibilità  della  sua  affermazione  prima  di  carattere  generale, 

passiamo dal generale adesso al particolare, cioè se lei in particolare mi riconosce che 

quello è l’ordine che ha portato poi alla realizzazione...

TESTE E. TROIANO - Alla realizzazione vera e propria.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...dell’opera di cui abbiamo parlato.

TESTE E. TROIANO – Chiaramente che è durata... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anni, ho visto.

TESTE E. TROIANO – Anni, perché essendo un impianto complesso.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Certo.  Tutti  gli  investimenti  immagino  di  quelle 

dimensioni,  come  lei  ha...  Per  questo  le  ho  fatto  anche  riferire  le  modalità  di 

realizzazione.

TESTE E. TROIANO - Di realizzazione.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Per  le  dimensioni,  la  complessità  e  la  particolarità 

immagino...

TESTE E. TROIANO - E la delicatezza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E la delicatezza.

TESTE E. TROIANO - E la delicatezza di esecuzione, perché si andava... Quando si interviene 

in...  Taranto è  costituita  da cinque linee  di trattamento gas,  per  cui  cinque impianti 
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complessi. È come se fossero cinque stabilimenti in uno, in cui ci passa il gas, in tutte le 

linee c'è un flusso di gas. Per cui intervenire per inserire un pezzo nuovo tagliando il 

vecchio... erano operazioni di estrema delicatezza, fatte con moltissima attenzione, con 

la realizzazione di pratiche operative di sicurezza da fare prima, da discutere con ogni 

operaio di ditte esterne che doveva operare in zona. Da quello che ricordo non ci sono 

stati  incidenti  in  questa  realizzazione.  Sicuramente  qualche  piccola...  probabilmente 

qualche incidente di piccola entità, ma nessun... né incidente impiantistico tipo incendi 

o esplosioni né alcun incidente alle persone che hanno operato, proprio per l’estrema 

attenzione che era messa lì. Per cui non si badava... Chiedo scusa se è un’impressione, 

ma la devo riferire perché...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be', quella non è un'impressione. Se si badava o non 

si badava è un fatto.

TESTE E. TROIANO – Sì. No, no, è un fatto che ci tengo a rimarcare. Non si badava al tempo e  

a fare presto e a realizzare l'impianto al più presto perché bisognava rispondere a delle 

normative, eccetera,  ma si badava prima di tutto alla sicurezza delle persone e degli 

impianti esistenti, sia per non danneggiare la proprietà vera e propria del... sia per non 

danneggiare operai di ditte. Lavoravano centinaia e centinaia di operai di ditte esterne. 

Per realizzare un’opera di 40 milioni di marchi lei immagini quanta manodopera civile, 

meccanica,  strumentale  che è  stata  necessaria  coordinare.  Io  seguivo proprio queste 

attività coordinandole, ne avevo la responsabilità prima insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta, io le sottopongo in visione un altro ordine che 

è l’ordine... Ecco, mi legga il numero di ordine, che forse ho dimenticato di leggere di 

quello che le sto facendo vedere. Quello...

TESTE E. TROIANO – 14459.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Al microfono per favore.

TESTE E. TROIANO - Chiedo scusa! 14459 AB/VM. 20/2016.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Perfetto, grazie. 

TESTE E. TROIANO - No, 20/16. No, non so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE E. TROIANO - Questo 20/16 non so...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, la data di sopra. La data...

TESTE E. TROIANO – La data è 19 maggio 1997, data di stipula del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE E. TROIANO – Gli altri numeri sono amministrazione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

TESTE E. TROIANO - Codici per le amministrazioni che non conosco. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, io le sottopongo in visione un’altra ordinazione, 

la numero 25546 dell’1.09.1997, sempre destinatari Carbotecnica S.r.l. e Thyssenkrupp, 

sempre  abbiamo  il  riferimento  all’impianto  di  desolforazione  del  gas  di  cokeria. 

Vengono indicati come equipaggiamenti principali da installare un lavatore con capacità 

di trattamento NMC 80.000/H di gas coke, una colonna di distillazione per la soluzione 

di lavaggio, una colonna di deacidificazione per la soluzione di lavaggio, una colonna di 

assorbimento dai vapori acidi, un fornetto di combustione vapori acidi, una caldaia di 

recupero calore, e l’adeguamento di reattore di conversione SO2 e SO3 e assorbitore per 

la produzione di acido solforico.  Il  prezzo di questo...  il  costo e quindi il  prezzo di 

questo intervento riportato è di 33 milioni di marchi. Ecco, glielo mostro in visione, se 

mi può confermare che  effettivamente è riconducibile a quello che abbiamo detto prima 

e se è stato realmente poi realizzato e messo in funzione.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto). 

TESTE E. TROIANO – Le confronto un attimo. Sì, in pratica questo è il raddoppio della linea.  

Cioè, alla realizzazione iniziale di cui al precedente contratto sono riportati i lavatori e 

le  colonne  inserite,  per  cui  colonne,  serbatoi  e  lavoratori  relativi  alla  fase  1  di 

realizzazione praticamente. Questa è la fase 2, con l’aggiunta di ulteriori colonne, infatti 

per esempio dei lavatori qui ne vedrete... ne vediamo soltanto due di colonne, ma in 

effetti sono tre, proprio per questo secondo step. È un secondo step relativo però sempre 

allo  stesso  obiettivo,  cioè  l’impianto  di  desolforazione  di  Taranto  in  totale  ha  una 

capacità di 160 mila normal metri cubi, costituito da un numero di macchine, ognuna 

delle quali adibite al trattamento di 80 mila. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito.

TESTE E. TROIANO – Per cui lei troverà 80 mila metri cubi trattati su un ordine e 80 mila 

metri cubi trattati sull’altro, per chiudere. Probabilmente fu una scelta anche economica. 

Non so se... Perché dividere... Non ricordo bene se ci fu una... Si pensava di partire 

soltanto con una linea e poi di fare in futuro l’altra, mentre fu anticipata e realizzata a 

seguire insomma, non c’è stata un'interruzione. Infatti le date 19.05.97 e 01.09.97, cioè 

subito dopo, qualche mese dopo fu assegnata la seconda fase di realizzazione. Per cui 

sono  tutte  e  due...  tutte  e  due  unibili  nella  voce:  “Realizzazione  impianti  di 

desolforazione del gas di cokeria”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io chiedo l’acquisizione di questo ulteriore ordinativo. 

Senta, con riferimento a quello di cui accennava prima, dove noi abbiamo questo nuovo 

impianto  sottoprodotti  di  cokeria,  ecco,  volevo  innanzitutto  chiederle  se  questo 
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investimento che dovrebbe – per quello che risulta a me – essere iniziato a partire dal 

1997  e  aver  interessato  le  linee  di  trattamento  del  gas  coke,  avrebbe  rinnovato 

completamente  la  decantazione  del  catrame  e  la  elettrofiltrazione  del  gas,  il 

raffreddamento primario e finale del gas, il rinnovo della regolazione dell’aspirazione 

del gas grezzo dalle batterie dei forni a coke, il trattamento finale del gas, il completo 

rinnovo dell’impianto solfato, il rinnovo del trattamento acqua di supero, l’automazione 

del controllo di processo e la captazione degli sfiati dei decantatori di catrame. Questi 

interventi dovrebbero aver avuto come periodo complessivo inizio nel 1997 e poi fine, 

con diciamo l’ultimo intervento, nel 2010, quindi a vari step.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il costo... il valore complessivo io ce l'ho...

AVVOCATO – Presidente, ma...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...intorno ai 33-34 milioni. Volevo sapere se questo tipo 

di intervento...  lei  di  tutti  questi  interventi  in quest’area ne ha già  accennato,  se mi 

conferma che sono stati effettivamente fatti.

TESTE  E.  TROIANO  –  Sì.  Era  quello  che  accennavo  all’inizio.  Oltre  all’impianto  di 

desolforazione vero e proprio che è una unità nuova inserita in un impianto che non 

aveva un trattamento dell'H2S sono stati risanati tutti gli impianti,  tutto il resto degli 

impianti. Perché quello che diceva l’Avvocato, quello elenco che faceva, è un intervento 

a  macchia  di  leopardo:  è  stata  interessata  la  decantazione  catrame,  la  refrigerazione 

primaria, il solfato, il benzene, cioè tutta una serie di attività indispensabile per riportare 

in ordine un'impiantistica ormai ridotta  all’abbandono insomma, non c’era quasi più 

nulla di funzionante in quel periodo lì. Per cui ci fu questo grosso investimento proprio 

per  riportare...  oltre  a  rispettare  le  normative  di  legge  per  l'H2S  bisognava  anche 

rispettare le normative di legge per le emissioni. Ogni serbatoio emetteva dei vapori 

tossici  in  atmosfera.  Per  cui  tutti  i  serbatoi,  nessuno escluso,  furono collegati  a  un 

sistema di  captazione  e  recupero dei  vapori.  Alcuni  impianti  avevano degli  scarichi 

verso le fogne non a norma ed era necessario modificare  proprio la tecnologia e la 

struttura dell’impianto. Da qui i costi rilevanti, proprio perché si andava ad installare del 

nuovo e a risanare del vecchio ormai in condizioni veramente critiche. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Senta,  mi  scusi,  ritornando  per  un  secondo 

all’investimento  di  prima,  volevo  sapere  se  le  risulta...  Io  le  sottopongo  in  visione 

questo documento, e se le risulta che questo impianto di cui abbiamo parlato è stato 

indicato nel documento BREF datato 2013 come example plant, proprio questo dello 

stabilimento Ilva di Taranto. Glielo mostro in visione.  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente... Sì, chiedo scusa, magari chiediamo come fa a sapere anche 
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che questo documento è finito nel BREF.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, se lo sa. No, no, ho chiesto se lo sa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, diciamo che...

P.M. R. GRAZIANO – Siamo andati un po’ oltre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...siamo andati  un po'  avanti.  Alcune domande erano un po' 

suggestive, leggermente suggestive. 

AVVOCATO – Erano tutte suggerite, Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io lo faccio un po' per brevità, però se vuole 

ripristino la domanda visto che...

P.M. R. GRAZIANO – Rifaccia la domanda, visto che il teste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome sono documentali...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Però, ecco, inizi dalla domanda generica, perché non so se le 

competenze del teste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be'! Allora, guardi, le mostro in visione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...sono tali da sapere queste notizie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi. No, no, non si preoccupi, è la normale dialettica 

processuale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da conoscere queste notizie.

TESTE E. TROIANO - Non vorrei essere causa insomma di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. No, no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, diciamo, iniziamo con la domanda generale, se sa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo se questo impianto ha avuto dei riconoscimenti. Non 

lo so.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora,  le  sottopongo  in  visione  questo  documento 

ufficiale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, iniziamo dalla domanda diciamo generale, perché 

leggendo il documento...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il documento posso farglielo... sottoporre? No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, non glielo può sottoporre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se lo conosce. No?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No se lo conosce. Diciamo, vediamo prima, sondiamo se il teste 

ha queste cognizioni, perché...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Questo  impianto...  questo  impianto  praticamente  di 

desolforazione  di  cui  ha parlato  prima sa se  è  stato  indicato  nel  BREF 2013 come 

example plant, proprio lo stabilimento di Taranto per questo impianto?
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TESTE E. TROIANO – Sì.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  È  la  stessa  identica  domanda  di  prima  rifatta  nella  stessa  identica 

maniera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo so, come la devo fare la domanda? Se lo sa o non  

lo sa, è una cosa che o la sa...   

P.M. R. GRAZIANO – Adesso è un teste suo, per anni abbiamo fatto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, o la sa o non la sa, per l'amor di Dio!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conosce...  conosce queste  norme BREF? Conosce le  norme 

BREF?

TESTE E. TROIANO – Conosco le norme BREF. Tenga presente che le norme BREF sono il 

risultato delle migliore tecnologie e le migliori tecniche realizzative di un impianto per 

determinate problematiche. Per cui la tecnologia madre, la più consolidata negli anni, 

perché ce ne sono diverse di tecnologie, per la desolforazione del gas di cokeria è la 

tecnologia Thyssenkrupp, che sicuramente essendo la migliore è anche la più costosa, 

però  è  quella  che  rispondeva  alle  BREF  ed  è  quella  a  cui  l’Ilva  si  è  adeguata,  

rivolgendosi proprio al fornitore più qualificato e più costoso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chiedo che venga acquisito questo documento che è lo 

stralcio del BREF che lo riporta, Presidente.

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È già agli atti, però vorrei che rimanesse a verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO –Possiamo andare avanti allora. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Sì.  Sì,  le  mostro in  visione l’ordine  numero 301 del 

04.01.2005. È praticamente indirizzato alla Martucci Allestimenti Elettrici S.r.l., si parla 

di un sistema...  nuovo sistema di monitoraggio portata gas coke in uscita dalla terza 

linea  dell’impianto  sottoprodotti,  che  ha  una  serie  di  caratteristiche  sicuramente 

innovative. Glielo mostro in visione per dirmi se fa parte dell’investimento e se me lo 

conferma, se mi conferma che sia stato realizzato.  

AVVOCATO  F.  DI  LAURO  –  Presidente,  semplicemente  non  ho  compreso,  non  è  un 

intervento... se è un premio. No? Se quello è l’attestato di un premio per le BREF?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, diciamo, viene indicato come esempio...

AVVOCATO F. DI LAURO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di impianto di desolforazione insieme agli altri.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Cioè  nel  BREF  vengono  indicati  quelli  che  sono  i 

migliori  impianti  presenti,  realizzati  in  tutto  il  mondo,  e  questo  è  indicato  come il 

migliore impianto praticamente presente.

TESTE E.  TROIANO – Avevo inteso  male  la  domanda allora.  Cioè,  lei  parla  del  rapporto 
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emesso dalla Comunità delle Cokerie Europee? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – BREF, è quel documento a cui ho fatto riferimento io, e 

praticamente indica non soltanto per  le  cokerie  ma per tutti  quanti  i  vari  impianti  i 

migliori impianti che ci sono nelle varie zone.

  

(Il teste prende visione del documento di cui sopra).

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Con riferimento  a  quest'ordine  le  chiedo  se  fa  parte 

dell'intervento di cui abbiamo parlato e se è stato effettivamente poi realizzato e messo 

in funzione. È proprio della sua area.

TESTE E. TROIANO – Niente, questo è un ordine dato a una società elettrica di automazione 

proprio per... Però è specifico per il controllo delle quantità di gas in modo... Perché non 

erano ben determinate prima. Le vecchie strumentazioni e le automazioni esistenti non 

erano adeguate, per cui ci fu un... Ci sono diversi di questi ordini. Questo è uno dei 

tanti, dove si intervenne sulla misura delle quantità di gas importanti per la contabilità di 

stabilimento e per la distribuzione del gas a tutto lo stabilimento. Cioè, doveva essere 

misurata l’uscita da ognuna delle tre linee in modo da potere garantire una distribuzione 

equa del gas.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente, ovviamente noi siamo andati lì, abbiamo 

visto tutti questi impianti. C’è dal nostro punto di vista tantissima automazione, neanche 

io pensavo ce ne fosse così tanta. Siccome c’è qualcuno nell'istruttoria che ha detto che 

c’era  una  scarsa  automazione  all'interno  dello  stabilimento,  noi  porteremo  tutte  le 

evidenze  documentali,  oltre  che  testimoniali,  circa  il  fatto  che  ci  fosse  al  contrario 

tantissima automazione all'interno dello stabilimento. Per questo mi permetto anche di 

segnalare questo tipo di intervento. Senta, le mostro in visione un altro... Ecco, di questo 

ne chiedo l’acquisizione. Le mostro un altro ordine, che è l’ordine 3796 del 29.01.2009 

della  Metalmeccanica...  conferito  alla  Metalmeccanica  Pitrelli  S.r.l.,  questa  di  Statte 

(Taranto):  "Modifica  e  ammodernamento  dell’impianto  di  desolforazione  e 

dell'impianto sottoprodotti con spostamento di tutte le tubazioni di gas coke, aria, azoto 

e  acqua demineralizzata  di  servizio  alla  prima linea  lato  batteria”.  È un importo  di 

201.880 euro.  Prego.  Se mi vuole dire  se  è  stato realizzato,  se  le  consta  se è  stato 

realizzato, e in maniera molto sintetica di che cosa si tratta.

TESTE E. TROIANO - Lo leggo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando lo vede. Sì, sì, appena glielo do.

TESTE E. TROIANO - Lo leggo prima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le arriva il documento. Lo stanno vedendo le Parti. Noi 
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ci  scusiamo,  lei  forse  non  è  mai  stato  in  un'Aula  di  giustizia,  però  funziona  così 

insomma.

TESTE E. TROIANO – No, non sono mai stato. Però posso fare un commento? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. No, no, i commenti no.

TESTE E. TROIANO - Commento no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ci deve rispondere secondo quello che sa, per favore.

TESTE E. TROIANO – Cioè, di queste attività di questa entità ce n’è una serie notevolissima, 

per cui non ricordo esattamente tutte. Avrei bisogno di tempo per dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei lo guardi e ci dica quello di cui si ricorda. Quando lei 

non ricorda qualcosa mi dice: “Avvocato, io non ricordo questo passaggio”. Se lei lo 

ricorda che è una parte funzionale che serve all’impianto e  che è stata realizzata mi 

dice: “Sì, Avvocato, me lo ricordo”.

TESTE  E.  TROIANO  –  Sì.  Qui  si  tratta  di  spostamento  di  tubazioni,  di  adeguamento  di 

tubazioni per permettere... Dunque, questo è del 2009. Dunque, nel 2009... Onestamente 

devo dire che non ricordo, perché non è un intervento tecnologico, è un intervento di 

supporto alla realizzazione di qualcosa, probabilmente per creare degli spazi per poter 

fare delle fondazioni si dovevano modificare delle tubazioni. Qui si tratta di modifica di 

tubazioni, ma è stato tanto il volume e il numero di attività che venivano date a varie 

ditte d’appalto della zona che non posso realmente... Considerate anche la mia età. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no,  no,  ma  ci  mancherebbe!  Comunque  è 

riconducibile dal punto di vista della natura all’intervento di cui ha parlato prima?

TESTE E. TROIANO – Tutto è riconducibile a un obiettivo secondo me, che era quello che ci 

eravamo  predisposti...  preposti  per  realizzare  e  che  abbiamo  realizzato:  quello  di 

ripristinare e far vivere un cadavere, un impianto ridotto in condizioni cadaveriche. Per 

cui, essendo un impianto di grandi dimensioni e di grandi estensione, le attività che 

furono fatte varie sono notevolissime, varie e di varia natura insomma. Sarebbe troppo 

lungo elencarle tutte o ricordarle tutte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Senta, le faccio vedere un altro ordine, che è il 

3935  del  24.01.2007.  Questo  è  stato  dato  alla  Cemit  Engineering  e  riguarda 

l’ammodernamento e il potenziamento del sistema finale di refrigerazione del gas di 

cokeria,  impianto  sottoprodotti,  con  la  sostituzione  della  nuova  colonna  di 

raffreddamento in acciaio inox 316 L. 

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora,  volevo  sapere...  L’importo  è  740  mila  euro. 

Volevo  sapere  se  lei  mi  può  confermare  che  è  riconducibile  a  quell’intervento 

complessivo  di  cui  abbiamo  parlato  e  se  questo  impianto,  questo  investimento  lei 
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ricorda se è stato realizzato o meno.

TESTE E. TROIANO – Sì, a questo posso rispondere subito. Lo ricordo bene, perché era un 

intervento  molto  importante.  Si  trattava  della  sostituzione  integrale  di  colonne  di 

refrigerazione del gas del 1962, molto alte e inefficienti; furono sostituite con nuove 

colonne,  non  solo  una.  Dovrebbero  essere  due  di  questi  ordini,  poi  ne  troveremo 

un'altra.  Colonne  di  nuova  tecnologia  e  completamente  in  acciaio  inossidabile.  La 

realizzazione  ricordo  che  fu  assegnata  alla  società  Ravagnan,  la  realizzazione  delle 

colonne,  mentre  probabilmente  quell’ordine  è  relativo  alla  installazione...  alla 

demolizione del vecchio e all’installazione della nuova colonna. Perché la ditta Cemit è 

una ditta locale, non forniva le carcasse degli apparecchi insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Adesso se le può guardare per favore e se me lo può 

confermare.

TESTE E. TROIANO – Mentre lo leggeva l'ho ricordato. Una colonna infatti in acciaio 316 L, è  

proprio quello che le  dicevo prima.  È il  lavoro esecutivo per la  sostituzione  di una 

colonna esistente che prevedeva la demolizione del vecchio con tagli a freddo in vari 

settori,  perché  era  una  colonna  di  42  metri  alta  quella  esistente,  ma  ormai  non 

funzionante, e la sistemazione in loco di una nuova colonna in acciaio 316 L, che è un 

acciaio inossidabile pregiato che doveva resistere alle corrosioni molto spinte del gas di 

cokeria insomma, provenienti dal gas di cokeria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Io ne chiedo l’acquisizione, Presidente. Senta, 

passiamo a quest’altro ordine, che è il 5798 del 02.02.2004,commissionato alla Tre D. 

Impianti  Tecnologici  S.r.l.  di Sava. Si tratta  di nuovi tratti  di tubazione gas coke di 

servizio all’impianto dei sottoprodotti, tubazione in entrata e uscita elettrofiltri linea 5, 

tubazione  in  uscita  gas  estrattore  5,  tubazione  lato  pressione  linea  3,  tubazione  per 

serbatoi acqua ammoniacale  di metri  20 con diametri  vari.  L’importo complessivo è 

367.500  euro.  Se  mi  può  dare  conferma  anche  di  questo  investimento,  se  è  stato 

realizzato e poi ovviamente se ha fatto parte dell’impianto complessivo.

  

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Sì, questo intervento è stato necessario per la sostituzione di tratti di 

tubazione gas di diametro intorno ai 1.400, 1,4 metri di diametro che sono posti nella 

parte in depressione del trattamento gas. In pratica il gas di cokeria viene aspirato dalle 

batterie, fatto attraversare da certi apparecchi... Viene aspirato da un compressore, da 

una pompa che poi in pressione lo immette in tutto lo stabilimento. Se le tubazioni in 

aspirazione sono corrose, sono in condizioni manutentive di abbandono, si creano dei 
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fori  da cui per aspirazione entra l’aria.  Entrando aria  nel gas di cokeria  si  crea una 

miscela esplosiva, per cui per una questione di sicurezza è stato necessario sostituire 

proprio dei tratti non ripristinabili, non riparabili con fasciature o con tamponamenti di 

basso costo insomma. E furono sostituiti dei tratti, chiaramente diversi tratti in diversi 

punti. Non so se tutti parte di un ordine, questo non lo ricordo. Ma era una di quelle 

attività per rendere affidabile e per evitare incidenti insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Grazie. Anche di questo ne chiedo l’acquisizione. 

Senta,  c’è  poi  l’ordine  numero  6726,  del  06.02.2004,  sempre  Carbotecnica  S.r.l.  - 

Thyssenkrupp, ed è: "Modifica e ammodernamento impianto di desolforazione del gas 

di cokeria adatto per il trattamento di 160 mila normal metro cubo/ora di gas, con la 

fornitura di due nuove colonne di deacidificazione, con riempimento interno in piatti 

forati,  compreso condensatore esterno". Ecco, questo impianto ha un importo di 975 

mila euro, se mi dice se è stato realizzato, se mi conferma, e se mi dice brevemente a 

che cosa serviva.  

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE  E.  TROIANO  –  Sì.  Qui  si  tratta  di  sostituzione  di  due  colonne  ausiliarie  sempre 

dell’impianto di desolforazione, per cui inserite in quell’impianto in sostituzione di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Parli al microfono per favore.

TESTE E. TROIANO - Sì. In sostituzione di altre colonne che erano... funzionavano con un 

riempimento interno in materiale plastico, che negli anni si è rivelato poco efficace, e 

più che altro una fonte di... una difficoltà nel trattamento del materiale smaltito. Cioè, se 

la plastica interna a una colonna per un errore operativo di esercizio o per un’anomalia 

qualunque va a fondersi  e  a sciogliersi  deve  essere sostituito.  Questo significa che 

qualunque  incidente  avrebbe  portato  negli  anni  un  onere  di  smaltimento  di  questa 

plastica imbrattata, diciamo così, sporca da materiale organico, facente parte del gas di 

cokeria.  Per  cui  si  decise  di  cambiare  completamente  tecnologia  utilizzando  la  più 

moderna per questo tipo di colonna,  cioè colonne in metallo  a piatti  che in caso di 

anomalie  di  esercizio  o di  sporcamento  per  cause esterne,  qualità  del  gas,  eccetera, 

potevano  essere  smontate,  pulite  e  rimontate,  senza  nessun  materiale  di  risulta  da 

portare in discarica o da altre parti insomma. Per cui era una convenienza economica 

utilizzare  queste  colonne  di  generazione  più  recente  insomma.  Per  cui  fu  fatto 

sicuramente  diversi  anni  dopo.  Infatti  nel  2004,  diversi  anni  dopo  l’avviamento 

dell’impianto  di  desolforazione  vera  e  propria.  È  un'integrazione  nell'impianto  di 

desolforazione utilizzando colonne in hastelloy, che è un inox, che è un acciaio ancora 
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più pregiato dell’inox, perché si erano anche evidenziate delle corrosioni sulle vecchie 

colonne. Per cui sicuramente sì, questo lo ricordo bene. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Grazie.  Senta,  le  mostro...  Anche  di  questo  chiedo 

l’acquisizione.  L'ordine  numero  11222  del  03.06.2006.  La  ditta  a  cui  è  stato  fatto 

l'ordinativo è la Semat S.p.A., via Fornaci - Artogne (Brescia). Si tratta di una nuova 

cabina  in  cemento  armato  di  trasformazione  per  impianto  proprio  di  sottoprodotti 

cokeria, valore 720 mila euro. Se è stata realizzata e brevemente a cosa serviva. 

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Sì. Questa è solo un'opera civile di realizzazione di un fabbricato che ha 

poi ospitato una cabina elettrica di trasformazione. Anche questa è una sostituzione di 

cabine con strumentazione elettrica adeguata, perché le cabine esistenti nel 1962 ormai 

erano  già  fuori  norma  né  in  grado  di  sopportare  il  carico  elettrico  dovuto 

all’installazione di nuovi impianti, perché noi abbiamo installato delle nuove utenze poi 

in tutte quella serie di attività che abbiamo visto prima. Per questo era necessario un 

potenziamento di cabine. Questo è un ordine dato a una ditta edile, la... Come si chiama 

questa ditta? La Semat forse. Semat.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, c’è scritto a destra.

TESTE E. TROIANO – Sì, sì. Semat dovrebbe essere. Realizzazione opere... la cabina, che poi 

ci sarà sicuramente un ordine per l’installazione degli equipaggiamenti elettrici in quella 

cabina. Questa è esistente, è una cabina, in area sottoprodotti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ecco,  io  degli  equipaggiamenti  elettrici  non  lo  so, 

probabilmente ci sta ma... Noi non abbiamo tutti gli ordini, abbiamo dei campioni di 

ordini.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Purtroppo sono veramente tanti.

TESTE E. TROIANO – Esatto. Sono molti, sono troppi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io però dello stesso... sempre alla Semat vedo un ordine, 

che è 11461 del 14.03.2003, che è: "La costruzione di tre basamenti in cemento armato 

per  le  pompe  IDF,  impianto  trattamento  acque".  Questo  dovrebbe  essere  collegato 

oppure no? Glielo faccio... Fateglielo vedere per favore. Glielo sottopongo in visione e 

lei me lo conferma se fa parte, o comunque se è riconducibile all’intero ordinativo.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma uno per uno deve sottoporre quegli ordini? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sottoponiamoli alle Parti e al teste e vediamo se li riconosce. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Però,  Presidente  dobbiamo...  siccome  dobbiamo 

lasciarne  traccia  a  verbale,  dobbiamo leggere  i  numeri  e  dobbiamo commentarli  se 

esistono o meno. Lei ricorderà, Presidente, che è stata messa in dubbio non soltanto 

dalla Pubblica Accusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma perché il teste ha avuto un ruolo nell'approvazione di questi 

ordini? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Io gli sto chiedendo se sono stati realizzati. Il 

teste ha già detto che lui ha fatto parte di chi ha redatto la relazione tecnica, che è quella 

là... che è la prima offerta. Forse all'inizio proprio... quel pezzo forse non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma quella è del '96, adesso stiamo andando a dieci 

anni di distanza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non penso che...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì,  Presidente,  perché  lui  è  stato  sempre  nello  stesso 

impianto e ha fatto parte del gruppo che se n’è occupato fino al  2010. Lo ha detto 

all’inizio, ha detto che praticamente lui è stato proprio... Già era nell'Ilva pubblica, poi è 

passato nell’Ilva privata ed è stato fino al 2010 praticamente in questa zona. Quindi noi 

gli  chiediamo la  conferma dell'esistenza,  dell'effettiva  realizzazione.  Immagini  che a 

Milano addirittura avevano ipotizzato che non erano stati fatti investimenti nell'Ilva di 

Taranto,  c’era  un  capo d’imputazione,  e  hanno poi  dovuto  nominare  un  consulente 

tecnico per verificare se effettivamente gli impianti fossero stati fatti.

P.M. R. GRAZIANO – Ma in quale procedimento? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel procedimento, quello là per cui avete prodotto poi la 

sentenza.

P.M. R. GRAZIANO – Ah! Di patteggiamento irrevocabile di Riva Nicola. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Sì, sì. Ma quel capo d’imputazione è stato  

tolto, non so se l'ha visto.  

P.M. R. GRAZIANO – Sì. Comunque la sentenza è agli atti, l’abbiamo prodotta, la Corte se la 

leggerà.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Nella  sentenza  di  patteggiamento  infatti  questo  capo  di 

imputazione è stato escluso perché è stato archiviato.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Sì,  sì,  abbiamo  una  sentenza  di  patteggiamento  irrevocabile  per 

bancarotta. Bancarotta.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, bancarotta per essere stata commissariata con cento 

milioni di perdite al mese!

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Non apriamo questa... Non apriamo questa... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se apriamo questo dibattito adesso...

P.M. R. GRAZIANO – Va bene. La sentenza è irrevocabile.

AVVOCATO S. LOJACONO - Se vuole le ridò la copia della sentenza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, diciamo che questo teste...

P.M. R. GRAZIANO – Guardi, l'ha fatto lei il patteggiamento, non io.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io non ho fatto nessun patteggiamento.

P.M. R. GRAZIANO – Non sto parlando con lei, sto parlando col difensore.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  I  patteggiamenti  sono  delle  scelte  di  carattere 

processuale, lei lo sa meglio di me.

P.M. R. GRAZIANO – Appunto. Sta agli atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non apriamo polemiche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non l'ho aperta io la polemica, Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il patteggiamento non riguarda assolutamente gli investimenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, diciamo che...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ho  spiegato  la  ragione.  Se  poi  le  polemiche  in 

quest’Aula... Presidente, mi deve dare atto che io sto cercando di fare il mio lavoro e 

non sto cercando di fare polemiche. Lei mi ha chiesto il motivo e io le ho dato una 

risposta  e  il  Pubblico  Ministero  ha  iniziato  a  polemizzare.  Allora,  io  non  voglio 

polemizzare Pubblico Ministero.

P.M. R. GRAZIANO – Avvocato...

AVVOCATO S. LOJACONO – Peraltro c'è un custode giudiziario.

P.M. R. GRAZIANO - Avvocato, se leggiamo i verbali dal 2016 poi vediamo chi ha iniziato a 

polemizzare.

AVVOCATO S. LOJACONO – C’è un custode giudiziario citato dal Pubblico Ministero che ha 

detto che non sono stati fatti gli investimenti, questi per esempio.

P.M. R. GRAZIANO – Poi la Corte farà la sentenza, non la dobbiamo fare mica noi stamattina.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, però qui abbiamo il testimone che li ha visti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo so che aspettate la sentenza, ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per il momento cerchiamo...

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Qui  abbiamo  il  testimone  che  li  ha  visti,  quindi  forse  è 

interessante sentirlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cerchiamo di andare un po' più velocemente, perché... 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ci  mancherebbe  Presidente!  Però  ci  deve  dare  la 

possibilità...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per gli altri testi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente l'abbiamo fatto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...abbiamo trovato...

AVVOCATO S. LOJACONO – Se basta dire bancarotta!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente ...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo trovato una modalità diciamo un po’ più veloce.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi perdoni Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché altrimenti ci vogliono tre giorni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. No, ma tanto non è tutto questo. Guardi, è solo 

questo, queste qua sono fatture, le fatture non gliele faccio vedere a lui. Noi abbiamo un 

problema di prova, come lei sa, Presidente. Allora, rispetto... Rispetto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari li sottoponga alle Parti e poi passerà il plico intero al 

teste, e il teste guarderà l’oggetto del...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  Presidente...  Presidente,  mi  perdoni,  io  cerco  di 

andare il più veloce possibile però...    

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, così non si può andare avanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, il...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei sottoponga la documentazione prima alle Parti e poi al teste, 

e il teste man mano guarderà gli ordini, li leggerà e dirà se gli risulta che queste opere 

siano state fatte.  Tra l'altro,  cioè com’è che le risultano? Le risultano perché lei  ha 

seguito l’esecuzione di questi lavori o perché li ha visti eseguiti? Ci precisi un attimo.

TESTE  E.  TROIANO  –  Ero  il  responsabile  delle  richieste  e  del  controllo  in  fase  della 

realizzazione. Cioè non si faceva niente in quel reparto se non era deciso da me con 

l’appoggio della direzione di stabilimento, che si è fidata della mia professionalità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che ruolo svolgeva in questo reparto?

TESTE E. TROIANO – Negli ultimi tempi ero il responsabile del reparto, ero il caporeparto 

operativo degli impianti, per cui dipendevano...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Caporeparto. Che reparto? Come si chiama?

TESTE E. TROIANO – Sottoprodotti della cokeria. Il nome purtroppo è “sottoprodotti”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sottoprodotti della cokeria. 

TESTE E. TROIANO - Della cokeria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be'! Quindi del reparto, come fosse un caporeparto?

TESTE  E.  TROIANO –  Come  un  caporeparto,  però  con  mansioni  aggiuntive  datemi  dalla 

direzione nell’eseguire  il  risanamento.  Perché oltre  a  fare andare avanti  gli  impianti 
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nella routine, che è la normale funzione di un caporeparto quella di farli camminare al 

meglio, qui si trattava di far camminare quello che c’era e contemporaneamente inserire 

il nuovo e pensare a tutto ciò che serviva per adeguarlo alle normative di legge. Per cui 

l’ho fatto io chiaramente con appoggio di personale. Ci fu in incremento di personale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Personale, con appoggio di che personale?

TESTE E. TROIANO - Di persone che andate in pensione furono richiamate, furono trattenute 

per poter collaborare con me nello svolgere al meglio queste attività.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E lei aveva un referente? Chi era il suo referente?

TESTE E. TROIANO – L’ingegner Capogrosso come...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Direttamente o aveva un capoarea?

TESTE E. TROIANO - Dipendevo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’era un capoarea?

TESTE E. TROIANO – Sì, ma per queste attività in particolare che erano strategiche...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi era il capoarea?

TESTE E. TROIANO – Il capoarea? Ce ne sono stati diversi. Se non sbaglio l’Ingegner Pensa, 

se ricordo bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo produrre l'organigramma Presidente in cui c’è 

pensa,  come  ha  indicato  lui,  e  poi   sotto  praticamente  abbiamo...  sotto  del  signor 

Troiano, il tecnico specialista Di Pierro, il capoturno Baldassarre, Evangelista, Lattanzi, 

Lazzaro,  Pirulli,  poi  abbiamo  come  linee  gas:  Boccuni,  Borsci,  Campanella, 

Lavermicocca  e  Maggio,  tutti  sotto  di  lui.  Poi  c'è  un'altra  fase in cui  si  è  occupato 

direttamente proprio dei nuovi impianti. Presidente, volevo poi... Quindi di questo ne 

chiedo l’acquisizione, l'acquisizione documentale.  

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Ma sino a che data? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Proprio perché rimanga a verbale. Fino al 2010 è stato.

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Lui ha detto che sino al 2000 – no? - era... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Fino al 2010.  

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sino al 2010?

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha detto cinque volte “fino al 2010”, se non... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2010, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente, l'altra cosa di cui io volevo parlare. Io 

cercherò  di  essere  il  più  veloce  possibile  andando il  più veloce  possibile.  Però  noi 

abbiamo fatto delle domande specifiche sugli investimenti alla custode in cui prendeva 

questi investimenti e in maniera quasi sdegnosa, all'inizio soprattutto, diceva: “Sì, va 

be', ma non è un nuovo impianto.  Sì, va be', ma è un ammodernamento.  Sì, va be',  

l’avete  fatto  ma  non  basta”.  C’è  stato  questo  atteggiamento  da  parte  della  custode 
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rispetto  a pezzo pezzo.  Allora io vorrei  che gente tecnica riconoscesse gli  impianti. 

Siccome  sono  persone  che  ne  capiscono  e  siccome  gli  impianti  Presidente  non  si 

fanno...  Alcuni  si  fanno direttamente  greenfield,  si  fanno nuovi  di  sana pianta,  altri 

impianti è un'assurdità tecnologica ipotizzare di dover radere al suolo qualcosa e rifarla, 

e il tema proprio della ricostruzione, della ristrutturazione degli immobili, è lo stesso 

discorso. Quindi io vorrei che dei tecnici rispetto a dichiarazioni che sono state rese a 

dibattimento vengano a dire e a confutare tecnicamente quello che è stato affermato in 

questa Aula di giustizia. Siccome ci sono state giornate e giornate in cui noi abbiamo 

sentito come una giaculatoria ripetere le relazioni, leggere le relazioni fatte dal custode, 

noi dal punto di vista difensivo abbiamo l’esigenza di dimostrare che quello che è stato 

detto non corrisponde al vero e che le cose sono state fatte. Quindi da questo punto di  

vista difensivo io cercherò di andare il più veloce possibile, ma vorrei che si entrasse nel 

dettaglio,  perché  noi  abbiamo  evidenze  documentali,  abbiamo  evidenze  contabili, 

abbiamo evidenze visive. Noi vi invitiamo... in qualsiasi giornata Presidente, noi siamo 

disponibili  a  fare  una  giornata  in  più  di  udienza  e  dedicarla  esclusivamente  ad  un 

sopralluogo nello stabilimento con tutti voi, per andare a vedere quelle cose che sono 

state realizzate e come funziona quello stabilimento, perché la rappresentazione che vi 

viene data - devo dire la verità, anche io prima di fare il sopralluogo avevo delle altre 

idee -  è totalmente diversa quando lo si vede lo stabilimento. Quindi da questo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi non abbiamo nessuna idea.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, l'idea...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prendiamo atto delle prove che le Parti... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, mica lei! Mica lei Presidente, ci mancherebbe! 

L'idea, l'idea... Si è creata... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi riferivo al punto investimenti,  non in generale. 

Non abbiamo idea. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. No, no, ma voglio dire, addirittura se è stato detto...

P.M.  R.  GRAZIANO – Presidente  torniamo a  fare  le  domande  al  teste.  Torniamo  a  fare... 

Abbiamo fatto il commento alla deposizione della dottoressa Valenzano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ritorniamo...  Le idee in punto di impianti,  non abbiamo 

nessuna idea.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' stato detto...

P.M. R. GRAZIANO – Facciamo le domande al teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era quello che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ritorniamo all'esame testimoniale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, era quello che stavo facendo io.
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P.M. R. GRAZIANO – Non facciamo il commento alla deposizione dell'Ingegner Valenzano, 

basta!

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Giustamente  lei  ha  parlato...  gli  ordini  sono dei  documenti. 

Diciamo per rendere leggermente più snello l'esame del teste non facciamo ordine per 

ordine,  glieli  sottoponiamo,  dirà  il  numero  dell'ordine  e  dirà  se  quell'opera 

effettivamente gli risulta che sia stata realizzata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, però Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Perché  comunque  l’ordine  è  un  documento.  Il  teste  non  ha 

partecipato all’elaborazione dell’ordine. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no.  Sì,  certo,  ma  nell'ordine...  E'   un  contratto 

l’ordine, Presidente. In quel contratto... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so che è un contratto, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...c'è l'indicazione dal punto di vista della realizzazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, non ha partecipato alla stipula del contratto il teste qui 

presente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma che c'entra? No, no, no. Però il documento 

sintetizza quello che è...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il suo interesse è quello di accertare se quell’opera è stata 

effettivamente realizzata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certamente, Presidente. Però, siccome...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi esamina l’ordine e ci dice se è stata realizzata, se gli  

risulta  diciamo  presente  questa  innovazione  o  questo  miglioramento,  questa 

sostituzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certamente, Presidente. Il discorso... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché altrimenti andiamo abbastanza per le lunghe, insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no,  no.  Lei  ha ragione.  Però da questo punto di 

vista...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché comunque il risultato che lei intende perseguire così si 

persegue ugualmente.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no,  no.  Ci  mancherebbe  altro!  Il  problema  è 

semplicemente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessuno poi le dirà che... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No,  è una modalità,  è  la  modalità  descriva,  cioè nel 

momento in cui... nel momento in cui... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, una modalità leggermente più snella rispetto a quella che 

stiamo seguendo, altrimenti... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, andiamo più veloce Presidente.  Andiamo più 

veloce. Per favore guardi questo ordine, dentro c’è una descrizione. L’ordine è l'115... 

Ah! Ha quello di prima ancora. Se mi può dare conferma di quello. Se cerchiamo di 

andare un po' più velocemente, signor Troiano.

TESTE E.  TROIANO – 11461,  era  basamenti  per  pompe e  impianto  trattamento  acque.  Sì. 

Questi sono interventi successivi alla realizzazione dell’impianto di desolforazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE E. TROIANO – Per cui ci saranno tanti di questi edili, meccanici e anche tecnologici,  

perché c’è stata anche la necessità di adeguare impianto di trattamento delle acque che 

non era adeguato, per garantire i parametri allo scarico verso le fogne. Per cui sono state 

rivampate un po’ le zone...  le pompe, i circuiti,  le tubazioni e ripristinate addirittura 

delle colonne di stripping, non so se ha questa, ricostruite nell’interno e adibite per la 

depurazione delle acque. Questo per portare lo scarico della cokeria di Taranto ai valori 

previsti  nelle  Best  Available  Techniques  Europee  che  sono  state  raggiunte  in  quel 

periodo. Mi ricordo che nel 2009 già avevamo completato tutte le attività e raggiunto 

quei  risultati.  Questa  è  una  di  quelle  che  si  inserisce  nelle  attività  fatte  dopo  la 

realizzazione della desolforazione vera e propria. Per cui ci saranno manutentive, cioè 

ricostruzioni di parti obsolete, e modifiche tecnologiche per adeguarsi alle normative. 

Questa è un’attività facente parte -  "realizzazione di basamenti per pompe"  - per poter 

poi installare pompe, colonne, valvole, eccetera, per il trattamento acque. Per cui è una 

di quelle attività. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Perfetto.  Ordinazione  numero 11563 del  18.03.2002. 

Stiamo  parlando  di:  "Modifica  e  ammodernamento  strumentazione  per  controlli  in 

emergenza della pressione dei gas in entrata e in uscita dagli estrattori. 92 mila euro". Se 

mi può confermare che è stato realizzato.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E se mi dice chi è che l’ha realizzato.

TESTE E. TROIANO – Dove vede la ditta?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In alto a destra.

TESTE E. TROIANO - TS. TS Impianti, sì, strumentazione e automazione. 92 mila euro, un 

ordine piccolo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Strumentazione ha detto, scusi?

TESTE E. TROIANO – È una parte di risanamento della strumentazione adibita al controllo 

della distribuzione gas, cioè dell’aspirazione e del pompaggio gas, anche questa fatta in 
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vari step, perché non si poteva fermare tutto, automatizziamo tutto di un colpo e poi 

ripartiamo.  Essendo...  l’impianto  doveva rimanere  in  marcia,  bisognava operare con 

interventi  di  piccole  entità  a  step,  a  blocchi.  Questo  è  uno  di  quei  blocchi,  però 

esattamente non riesco dalla descrizione, è troppo generica per dire a quale si riferiva. 

Però TS è una delle società che ha lavorato da noi sicuramente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Neanche guardando la specifica più sotto? Perché ho 

visto che sono molto dettagliati gli ordini.

  

(Il teste prende nuovamente visione della documentazione).

TESTE E. TROIANO – Sì, i livelli...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Al microfono, per favore.

TESTE E. TROIANO - Sì. Se vede: "Strumentazione e controllo di emergenza, entrata e uscita".  

Si tratta di misuratori di pressione di livello condensato. Cioè è generica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci vuole...

TESTE E. TROIANO - E' un intervento sulla... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci fermiamo su queste... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Ci mancherebbe, Presidente! Però, siccome sono 

importi non da poco, volevo soltanto sapere una cosa: se lei dice che è così generica, 

che documento dobbiamo reperire per essere più di dettaglio? Per dare...

TESTE E. TROIANO – Per poterle io dare una risposta precisa, esattamente di che si tratta, 

dovrei vedere la richiesta che è partita da noi. Perché poi in sede di elaborazione del 

contratto viene presa una sintesi, viene fatta una sintesi da cui è difficile poi capire, 

anche perché sono passati un po’ di anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

TESTE E. TROIANO – Non è che io ricordi tutto. Però, ripeto, la TS è una società che ha  

operato da noi per il risanamento strumentale elettrico, e certamente questa attività è 

stata fatta da noi. Però non ricordo il dettaglio del... Non voglio...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Ordine 12354 del 09.03.2006, Semat, "Opere 

edili per la realizzazione via cavi collegamento cabina elettrica, 759 mila euro".  

(Il teste visiona il documento).

TESTE E. TROIANO – Sì, qui fu spostata una via cavi aerea, fu interrata, per cui ci furono gli 
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scavi, la realizzazione di scavi per spostare tutti i cavi e alimentare le nuove cabine. 

Lavoro non direttamente dipendente da me, perché questo veniva gestito dall’ente di 

manutenzione elettrica dell’area. Però io vedevo la realizzazione, la via cavo realizzata 

da Semat è uno dei grossi lavori. Furono fatti diverse centinaia e centinaia di metri di 

strada, furono isolate le fogne esistenti e create nuove vie cavi per poter permettere il 

passaggio dei cavi, però... L’ho vista realizzare, è stata realizzata, però non dietro mia 

diretta supervisione insomma. Non era...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Grazie. Ordinazione 12394 del 07.03.2007, San 

Marco Meccanica S.r.l. realizzata. "Modifica e ammodernamento rete linee 1, 2, 3 di 

ammodernamento gas coke". Prego. 

 

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE E. TROIANO – Sì, anche questi sono altri tratti di tubazione 1.400, diametro 1.400, 

come dicevo prima.  Una parte  nella  zona di elettrofiltrazione,  quelli  di  cui abbiamo 

parlato prima, dati a un’altra ditta. Questa è un’altra ditta San Marco che ha preso altri  

tratti  di tubazione.  Per cui sono attività  che rientravano sempre nella sostituzione di 

tratti obsoleti di tubi. Per cui scoibentazione, demolizione delle strutture sovrastanti i 

tubi,  taglio  dei  tubi,  installazione  delle  nuove  tubazioni,  eccetera,  eccetera. 

Manutenzione. Risanamento, manutenzione e risanamento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le mostro in visione quest’altro ordine, il 1305 del 

26.03.2002, CMT S.r.l.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, magari vada però agli ordini più rilevanti, e questi 

diciamo... come questo che lo stesso teste ha detto che si tratta di manutenzione, magari 

quelli ce li produce, darà un’occhiata il teste, cioè li guarderà e...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Questo è ammodernamento... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi vada magari per... Perché manutenzione – voglio dire – 

anche ai suoi fini non sposta tanto il... Perché il teste ha detto...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Siccome  faceva  parte...  faceva  parte  dell’intero 

investimento. Per arrivare agli importi che noi... diciamo ci stanno anche attività che 

quando vengono realizzate, quando viene realizzata...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lo stesso teste ha parlato di sostituzione e manutenzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non è manutenzione ordinaria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste l'ha detto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma non è... Mi perdoni!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Manutenzione, sostituzione. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' finalizzata...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rinnovamento, manutenzione diciamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, dico, se io realizzo... E' come se io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Dico, quindi andiamo per grossi investimenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi questi qui magari utilizziamo delle modalità un po' più 

rapide per favore.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Va  bene.  Allora,  le  faccio  vedere  l’ordine  1305  del 

26.03.2002 della CMT S.r.l., "Ammodernamento impianto decantazione acqua", e poi le 

faccio vedere l'ordine 14285 del 16.03.2007 fatto dalla Steroglass S.r.l. - quello di prima 

era CMT. - di "Una nuova rete di distribuzione acido solforico in acciaio a carbonio con 

rivestimento interno in PTFE". Se me li riconosce questi qui.

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Insieme mi riconosca anche l’ordine 15382 assegnato alla 

Hi Technology S.r.l.  di via Nitti.  Questo è un analizzatore di idrogeno solfato H2S. 

Ecco, le do questi qua.  Le aggiungo anche quest’altro ordine, il 15727 del 13.05.2010, 

dato alla SIC S.p.A. di via Cadorna di Vimodrone. È un sistema ultravioletti UV con 

sensore  ad  alta  precisione  su  lancia  per  la  determinazione  della  concentrazione  di 

biossido di zolfo SO2 al camino dell'impianto di desolforazione SOT. 

(Il teste visiona i documenti in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Sì. Il primo CMT è relativo alla sostituzione di un serbatoio di acqua 

ammoniacale  corrosiva,  per  cui  serbatoio  degradato  nel  tempo,  necessaria  la 

sostituzione.  Il  secondo è  la  sostituzione  delle  tubazioni  dell’acido  solforico.  Qui  – 

come dicevo prima  – l’impianto  di  desolforazione  produce  acido  solforico.  L’acido 

solforico è molto aggressivo. Molto aggressivo. Quando si notò una piccola perdita da 

alcune  tubazioni  si  decise  di  cambiare  integralmente  tutte  le  tubazioni  di  servizio, 

sostituendo l’acciaio inossidabile, già di per sé un ottimo materiale, con tubi in ferro e 

interni rivestiti  in PTFE. PTFE significa teflon.  Il teflon è il materiale più resistente 

oggi, è una plastica particolare, resistente particolarmente agli acidi. Per cui questo fu 

intervento per salvaguardare la salute del personale che transitava in zona, trovandosi 

questa rete di tubazioni notevole su vie di passaggio del personale. Per cui si decise al 

primo incidente di sostituirle tutte, fu... Penso che sia anche costoso, infatti vedo una 

cifra notevole, proprio perché il teflon è un materiale pregiato.  Per cui questa è una 

attività  fatta  in  seguito  sulla  desolforazione  per  garantire  maggiore  sicurezza  al 
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personale. L'altro... Questo Hi Technology di 30 mila euro è un analizzatore di H2S di 

nuovo tipo, di tecnologia laser. Cioè gli analizzatori che avevamo installati non erano 

affidabili, sporcamenti... era una fabbrica di lavoro e bassa affidabilità del risultato, per 

cui  passammo  a  tecnologie  più  avanzate  tipo  laser,  per  cui  strumentazione  di  alto 

livello, molto alto realmente. Anche questi, sono scelte fatte per ricerche fatte da noi sul 

campo  e  poi  convalidate  dalla  direzione  di  stabilimento,  perché  ritenute  valide, 

indipendentemente dalla... SIC non ricordo, ultravioletti. Anche questo. Questo SIC e 

ultravioletti,  per  la  determinazione  di  biossido  di  zolfo  al  camino  dell'impianto  di 

desolforazione.  Cioè  al  terminale  dell’impianto  di  produzione  dell’acido  solforico  è 

installato un camino interamente in plastica che non era dotato di strumentazione... di 

analizzatore  in  continuo.  Venivano  fatte  analisi  giornaliere  con  prelievi  da  parte  di 

analisti che dovevano andare in quota, prendere il campione, portarlo in laboratorio e 

avere il risultato. Poi ci fu illustrata questa tecnologia a raggi ultravioletti che evitava il 

campionamento manuale, per cui dava anche risultati in tempo reale online, 24 ore su 

24 si aveva il controllo di processo al cento percento insomma. Per cui questa è una 

delle attività di miglioria per garantirei  dati di depurazione dei fumi e dei gas. Per cui le 

riconosco tutte, Avvocato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ne  chiedo  l’acquisizione,  Presidente.  Allora,  senta, 

questa è una cosa un po’ più grossa, è Milano, 11.04.2001, ordinazione 16192. L’ordine 

è  alla  Gea  Bischoff  S.p.A.:  "Modifica  e  ammodernamento  linea  4  dell'impianto  di 

depurazione  gas  di  cokeria,  prima  dei  trattamenti  degli  impianti  dei  sottoprodotti, 

tramite elettrofiltri decatramatori ad umido, portata gas trattato 67 mila normal metro 

cubo/ora". Si tratta di un importo di 450 mila euro. Le aggiungo anche: “Opere edili per 

costruzione nuovo bacino di contenimento serbatoio di stoccaggio soda di cui all’ordine 

16828 del 02.4.2007, Azzurra Costruzioni S.r.l., importo 96 mila euro”.  

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE E. TROIANO – Allora, Bischoff, l’ordine Bischoff. La Bischoff è la società che realizza, 

che ha il know how per le elettrofiltrazioni del gas. Furono sostituiti gli elettrofiltri della 

linea numero 4. Sono due colonne con relative apparecchiature elettriche, in quanto il 

gas di cokeria contiene delle particelle, delle goccioline di catrame chiamate aerosol, in 

forma di aerosol, che devono essere tolte al 99.9 percento per evitare sporcamenti  e 

compromissioni  dell'impianto  di  solforazione  a  valle.  Per  cui,  per  garantire  la 

funzionalità  di  quanto  realizzato  all’inizio,  si  rese  necessario  sostituire  proprio  e 

utilizzare elettrofiltri di nuova generazione assegnati alla Bischoff. Ecco perché l’ordine 
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è rilevante economicamente,  perché si tratta di tutta la parte elettrica e tutta la parte 

strutturale degli apparecchi. Questo per la Bischoff. Per la Azzurra, è una ditta edile. 

Sono opere edili di costruzione bacini di contenimento. Sì, anche questo, per evitare... 

Trovandosi serbatoi della soda nel limitare di una strada di transito dei pullman, per 

evitare qualunque possibilità di contatto tra la soda caustica - che non è un veleno però 

brucia - con personale di transito, fu realizzata una vasca di contenimento in cemento 

armato rivestita per ragioni ambientali e di sicurezza. Per cui le riconosco entrambe. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Se mi riconosce l’ordinazione numero 17014 

del 17.04.2003, CMT S.r.l.,  "Modifica e ammodernamento prima e seconda linea di 

estrazione gas di cokeria in pressione dalla sala estrattori dell’impianto sottoprodotti ai 

saturatori  dell'impianto  solfato  ammonico.  Euro  305  mila".  E  poi:  "Modifica  e 

ammodernamento colonna distillatrice ammoniaca 44K01 dell’impianto sottoprodotti di 

cokeria  con la  fornitura  di nove piatti  interni  a  valvola fissa e  nove piatti  interni  a 

valvola fissa". Si tratta di un importo di 225 mila realizzato dalla Sulzer Chemtech Italia 

S.r.l. L’ordinativo è il 19048 del 12.04.2006 ed è: "Progettazione conforme alle migliori 

tecnologie BAT oggi disponibili, riferite all'impatto ambientale e alla tutela della salute 

dei lavoratori". Se mi commenta queste due per favore e mi spiega quella dicitura di cui 

ho parlato con riferimento alle BAT.  

TESTE E. TROIANO - Sì, sì.

(Il teste visiona i documenti in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Comincio dall’ordine Sulzer. Sulzer è società leader nel settore delle 

apparecchiature  di  lavaggio  e  distillazione,  per  cui  si  rivolgemmo direttamente  alla 

Sulzer  per  adeguare  con  piatti  di  nuova  generazione  le  colonne  di  distillazione 

dell’acqua prima che quest’acqua sia inviata al trattamento biologico, e quindi ai canali 

fognari. L’obiettivo era l’adeguamento alle BAT per le emissioni di azoto di ammoniaca 

e il miglior... il modo più adeguato per l'eliminazione dell'azoto è o la distillazione o gli 

impianti di nitrificazione e denitrificazione. Il sistema di distillazione scelto da noi a 

quel tempo con la collaborazione della  Sulzer è il  più oneroso dal punto di vista di 

consumo energetico,  però è  il  più affidabile  in  termini  di  prestazioni  e di  livello  di 

emissione di azoto nelle acque, per cui fu scelta questa... fu individuata e scelta questa 

tecnologia,  da cui questo importo relativo solo alla  sostituzione dei  piatti  all’interno 

della colonna affidata direttamente a Sulzer. Per cui si riallaccia a quello che dicevo 

prima delle attività effettuate nel tempo, oltre a quella della desolforazione. Per cui è un 

intervento del 2006 infatti, molto recente, forse è stato l’ultimo che ho seguito. L’altro 
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ordine dato alla CMT è sostituzione di 160 metri di tubazioni gas di grosso diametro. 

Questa volta tubi in pressione da sostituire. Per cui, signor Presidente, quando dicevo 

“manutenzione”, non si tratta di manutenzione questa ma di sostituzione radicale, cioè 

demolizione  del  vecchio  e  installazione  del  nuovo,  proprio  perché  le  condizioni  di 

corrosione dei collettori di grosso diametro rendevano impossibile un tamponamento. 

La manutenzione è il  piccolo intervento...  che sicuramente non compaiono in questi 

ordini perché fatti dalla manutenzione interna di stabilimento. Quando si passa a ordini 

di queste dimensioni, a ditte esterne per grossi interventi. Per cui li riconosco tutti e due 

pensando di averlo motivato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Ne chiedo l’acquisizione, Presidente. Allora, le 

faccio vedere questi altri due ordini che sono: “Revisione e ammodernamento impianto 

benzolo" in conformità a quella che era proprio la specifica tecnica fatta da voi. Stiamo 

parlando di un intervento del 1997. L’ordinazione è la 19242, data al Cantiere Navale 

Stella  S.r.l.  per  520  milioni  di  lire.  Dovrebbero  essere  lire,  “lt”.  Poi  abbiamo 

ordinazione 20037 del 16.07.2009 a Pitrelli  S.r.l.,  "Modifica e ammodernamento del 

collettore di aspirazione gas coke generatosi durante le operazioni di distillazione coke 

delle batterie forni coke 3, 4, 5 e 6 con la sostituzione del tratto di tubazione, nella zona 

compresa tra i separatori di catrame della linea 1 fino alla torre d’angolo numero 2 di 

servizio alle batterie forni coke 3 e 4, compreso rifacimento delle relative passerelle 

pedonabili con ringhiere in acciaio zincato a caldo". Importo 588 mila euro questa volta. 

Le do questi due, prego. 

 

(Il teste visiona i documenti in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Sì. Dunque, l’ordine Stella è relativo è relativo al  vecchio esistente 

impianto benzolo revisionato completamente e riadattato alle normative di emissione. 

Per cui fu... Relativamente a quest’ordine c’era un acquisto di materiali: pompe, valvole 

eccetera,  fatto  direttamente  da  noi,  mentre  alla  ditta  Stella  fu  assegnata  soltanto  la 

demolizione dell'esistente e ricostruzione, tutto per rientrare nei limiti delle emissioni 

control system di vapori  di  benzene in atmosfera.  In pratica il  livello  di benzene in 

atmosfera nella zona di produzione del benzene era praticamente zero, perché era tutto 

completamente convogliato e recuperato. Questo è per quanto riguarda l’ordine Stella. 

L’ordine Pitrelli invece si riferiva... è un altro ordine relativo alla sostituzione di lunghi 

tratti  di tubazione gas. Questi tutti  in depressione, cioè tubazioni gas di provenienza 

dalle  batterie  e  di  arrivo  ai  sottoprodotti.  Per  cui,  valutando  l’impossibilità  di  una 

manutenzione o di un tamponamento, si decise di procedere radicalmente con questo 
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lavoro che è durato abbastanza, penso che non sia ancora finito, perché quando andai 

via io era agli inizi. Non so l’evoluzione poi nel tempo, se è stato completato o meno,  

ma sicuramente è stato assegnato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Grazie.  Ne  chiedo  l’acquisizione.  Poi  abbiamo: 

“Ammodernamento  e  potenziamento  del  sistema  finale  di  refrigerazione  dei  gas  di 

cokeria impianto sottoprodotti con le seguenti attività principali: 4 scambiatori a fascio 

tubiero, 2 filtri a cestello manuali, una nuova tubazione di movimentazione acqua e una 

nuova tubazione acqua industriale”. Abbiamo un importo importante di 2 milioni 320 

mila  euro.  Le  aggiungo  anche  l'ordinazione  21023  del  14.06.96  che  è  un 

"Ammodernamento  messa  a  standard  dell’impianto  sottoprodotti  seconda  linea  di 

cokeria  relativamente  ai  seguenti  impianti:  condensazione  e  raffreddamento  gas, 

filtrazione  acque  ammoniacali,  debenzolaggio,  denaftalinaggio,  con  possibilità  di 

esclusione estrazione benzolo e un contenuto di naftalina interiore a grammi 0,1 metro 

cubo nel gas coke". E stiamo parlando di 16 miliardi 950 milioni di lire questo qui. 

Prego.

(Il teste visiona i documenti).

TESTE E. TROIANO – Sì, sono due grosse attività. La prima è stata assegnata – come vedete – 

sempre  a  Thyssenkrupp,  perché  si  trattava  di  un  adeguamento  sulle  prestazioni 

dell'impianto  di  debenzolaggio  e  di  denaftalinaggio.  In  pratica  l’obiettivo  era  più 

relativo al contenuto di naftalina nel gas coke. Qui c’è da dire un po’, direi qualcosa in 

più. Il contenuto di naftalina nel gas coke non può essere superiore a 0,1 grammi metro 

cubo,  come indicato  nell'ordine  e  come specifica  la  ditta,  perché  la  naftalina  è  una 

sostanza che non passa allo stato liquido ma da solida diventa direttamente gassosa,  in 

pratica sublima. Se non si toglie la naftalina dal gas coke per il raffreddamento lungo la 

linea, che è molto grande dello stabilimento di Taranto per estensione, deve raggiungere 

le centrali termiche, eccetera, questa naftalina solidifica nei collettori gas. Per i primi 

anni non ce ne si accorge. Man mano che passa il tempo il battente cresce fino a rendere 

impossibile  il  transito  del  gas  o  possibile  ad  elevatissime  pressioni.  La  soluzione, 

trattandosi  di  chilometri  di  tubazione  gas  ed essendo successa negli  anni  precedenti 

questi  fenomeni,  si  decise  di  spingere  la  tecnologia  fino  a  un  assorbimento  della 

naftalina  al  massimo possibile  della  tecnologia  del  momento,  e  ci  fu  questo  grosso 

investimento con degli ottimi risultati. Infatti la distribuzione del gas divenne più facile, 

l'alimentazione  dei  treni  nastri  e delle  centrali  molto più agevole.  Perché in  passato 

avevamo avuto la necessità di smontare collettori di diametro di 2.000, portarli a terra e 
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rimuovere manualmente la naftalina, che è un prodotto estremamente cancerogeno, non 

può essere  manipolato  né  rimosso  manualmente.  Per  cui  si  dette  questo  ordine  per 

risolvere  questo  problema.  Purtroppo  durante  il  sequestro  dell’Ilva  fu  ordinata  la 

fermata  di  questo  impianto  in  maniera...  senza  nessuna  preparazione  tecnica  o 

tecnologica, e questo ha portato e sicuramente sta portando... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Che  sequestro?  Scusi,  a  che  sequestro  si  riferisce?  A  che 

sequestro si riferisce?

TESTE E. TROIANO – Quando le Autorità sono intervenute sullo stabilimento. Ricordo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei era ancora...

TESTE E. TROIANO – Io non ero nello stabilimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, non era nello stabilimento.

TESTE E. TROIANO - Però sapevo come andavano le cose nello stabilimento, perché ci sono 

tutte le persone di conoscenza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi come l’ha appresa questa notizia?

TESTE E. TROIANO – Malissimo! L'ho appresa sapendo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Come l’ha saputo?

TESTE E.  TROIANO – Dai  colleghi  di  lavoro,  da  chi  ci  lavorava,  che era  stato purtroppo 

vanificato questo notevolissimo investimento e questo importantissimo investimento. E 

questo presumo – è solo una presunzione, non so se posso farla – che porterà nel tempo 

alla necessità di ritornare manualmente a pulire i collettori gas dalla naftalina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questo sistema che cosa prevedeva?

TESTE E.  TROIANO – Questo sistema prevedeva un adeguamento  dei  lavatori,  per cui  un 

migliore  assorbimento  con  l'olio  della  naftalina  dal  gas,  un  diverso  sistema  di 

distillazione  di  questo  olio,  e  quando  la  naftalina  veniva  estratta  veniva  separata 

dall’olio  che l’aveva lavata  e  veniva rimessa riportata  alla  sua natura,  alla  sua casa 

madre che è il catrame di cokeria. Cioè il 99 percento della naftalina prodotta da una 

cokeria è presente nel catrame e viene venduta nel catrame. C’è però una piccola parte 

residua che se non si lava con questo sistema andrà a depositarsi nelle tubazioni. Questo 

sistema prevedeva quindi la separazione  della naftalina dall’olio che l’aveva assorbita, 

che ha un potere di assorbimento molto più alto di quello del catrame, e poi, una volta 

separata, rimessa nel catrame di produzione della cokeria stessa, cioè ritornare alla sua 

origine  di  partenza.  Questo  impianto  purtroppo  è  stato  fermato.  Riconosco 

l’investimento, riconosco le motivazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi in che momento si inseriva questo processo? Diciamo 

prima del...

TESTE  E.  TROIANO  –  È  il  terminale,  l’ultimo  processo  di  trattamento  del  gas  coke  è 
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l’assorbimento di benzene e naftalene. Tutti e due componenti estremamente critici e 

cancerogeni. Il benzene... per cui decidemmo di non recuperarlo dal gas ma di lasciarlo 

nel gas coke per evitare la manipolazione del prodotto e il trasporto lungo le strade. 

Cioè il benzolo prima, nella gestione pubblica, era trasportato via autobotti. E ricordo 

che in quel periodo c’erano diverse crisi di trasporto, diverse problematiche su questi 

trasporti. Per cui si decise di modificare la tecnologia, non toglierlo, e togliere solo la 

naftalina in quanto componente critica per la solidificazione. Per cui fu uno studio fatto 

da noi insieme alla Thyssen che ne avvalorò la validità, realizzò l'impianto. Questo tipo 

di impianto oggi è realizzato in tutte le cokerie del mondo. Purtroppo Taranto è stata 

soggetto di un obbligo di fermata per ragioni che non riesco a capire, pur essendo molto 

competente in materia. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Possiamo  andare  avanti?  Senta,  le  faccio  vedere 

praticamente questo ulteriore ordine di equipaggiamenti per riempimento del lavatore 

H2S numero 1 dell’impianto di desolforazione del gas coke realizzato il 27.07.2009, 

l’ordinazione è 21246, Baretti Mefe S.r.l. Poi le faccio vedere quest’altro ordine che è il 

22268  del  05.08.2009,  commissionato  alla  Iris  S.r.l.  di  Torricella.  È  un  "Nuovo 

preseparatore  acqua  catrame  batterie  forni  coke  3  e  4  di  servizio  alla  linea  1 

dell’impianto  sottoprodotti,  per  renderlo  uguale  a  quello  della  linea  2,  con  nuove 

tubazioni vapore bassa pressione, 2 nuove linee di produzione catrame, nuova tubazione 

vapore alta pressione". Le faccio vedere anche questo che è un ordine, il  22556 del 

10.05.2006,  Cemit  Engineering  di  Bari,  "Modifica  e  ammodernamento  tubazioni  di 

convogliamento  gas  in  rete  bariletti  e  sistema  di  scambio  delle  alimentazioni  a 

inversione”. Sono un totale di oltre un milione di euro.

 

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE E. TROIANO – Sì. Una è la sostituzione di un prese paratore in pessime condizioni, 

quello assegnato alla Iris; uno è un adeguamento di tubazioni per adeguarle ai nuovi 

circuiti, assegnato alla Cemit; mentre la Baretti è come la Sulzer però non a livello di 

Sulzer, però un’ottima ditta anche, per la fornitura di pacchi di riempimento ai lavatori 

che nel tempo devono essere sostituiti proprio per una loro vita tecnica limitata. Per cui 

è un ordine di sostituzione di uno dei pacchi, di uno dei lavatori della desolforazione, 

partita molti anni prima, per cui già a fine vita tecnica. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Chiedo  l’acquisizione.  Poi  le  chiedo  di  confermare 

questi:  "Equipaggiamenti  per  riempimento  interno  della  colonna  di  distillazione 

ammoniaca,  quinta  linea  per  trattamento  acque  di  scarico  del  processo  dell'acqua 
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carbone  impianto  ecologico";  poi   "Equipaggiamenti  per  riempimento  interno  della 

colonna di distillazione benzolo dell'impianto di denaftalinaggio del gas coke, completi 

di valvola a campanelle  e lamiere di stramazzo".  Questo è Baretti,  commissionato a 

Baretti Mefe S.r.l. L’ordine è il 24033 del 09.09.2009. Poi l’ordine: "Equipaggiamento 

per rifacimento e riempimento interno lavatore acido solforico H2S, colonna 34 K IC 

impianto  sottoprodotti".  Poi  abbiamo  questo  "Equipaggiamento  per  rifacimento  e 

riempimento interno lavatore benzolo, completo di sei spruzzatori, una griglia e un letto 

di  riempimento  strutturato".  Ordine  25863  del  05.05.2005  della  Sulzer.  Questi 

ammontano a circa un milione di euro. Se mi li può riconoscere, per favore. 

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Sì, Baretti, come vedete è ancora una sostituzione di piatti a valvole alle 

colonne di  strippaggio  dell'ammoniaca  a  valle  del  biologico  per  il  trattamento  delle 

acque,  richiesto anche da me. Sulzer Chemtech lo stesso,  è sostituzione di pacco al 

lavatore benzolo questa volta, con un nuovo riempimento,  il  precedente era di anelli 

ceramici  che  bisognava  poi  smaltire  in  discarica,  mentre  li  abbiamo  sostituiti  con 

mellapak, cioè materiale metallico lavabile con olio per cui non da smaltire. Per cui due 

migliorie sia di processo che di facilità di trattamento del componente.  Le riconosco 

tutt’e due chiaramente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Grazie.  Allora,  poi  passiamo  a:  "Equipaggiamenti 

meccanici  per  la  revisione  delle  colonne  di  distillazione  relativi  all’impianto  di 

desolforazione".  L'ordine  26323  del  18.06.2003,  Carbotecnica  S.r.l.,  che  dovrebbe 

essere riconducibile come ha detto a Thyssen. 

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  175  mila  euro.  E  poi  abbiamo:  "Modifica  e 

ammodernamento  colonna  di  distillazione  ammoniaca".  Anche  qui  sedici  piatti  a 

valvole in acciaio inox. Teknosud Impianti S.r.l. questa volta, l'ordine è il 28721 del 

07.11.2009.  E  poi  abbiamo  l’ordine  28832  del  19.05.2005  che  è  una  "Modifica  e 

ammodernamento della linea 3 dell'impianto di depurazione gas di cokeria" dato alla 

Gea Bischoff S.p.A. di Milano, 685 mila. Questi tre assommano a un milione di euro.

  

(Il teste prende visione dei documenti).

TESTE E. TROIANO – Sì. Qui era una revisione di colonna per vita tecnica che si è preferito 

assegnare direttamente al fornitore, cioè direttamente alla Thyssen tramite Carbotecnica. 
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Il  primo di 175 mila  euro.  Teknosud invece è una ditta  meccanica di montaggio,  e 

questo è solo l’onere conseguente alla sostituzione dei piatti vista nelle precedenti liste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE E. TROIANO – Mentre questo, Bischoff è un... Come per una linea...  Mentre prima 

avevamo visto la sostituzione elettrofiltri  linea 4, ora questo è relativo a quelli  della 

linea 3. Altre due macchine affidate alla stessa Bischoff che è leader nella realizzazione 

di elettrofiltri per gas coke. Per cui tutte e tre realizzate in quel periodo, nel periodo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.  Passiamo alla "Modifica e ammodernamento 

della  linea  5  dell'impianto  di  depurazione  gas  di  cokeria  prima  dei  trattamenti 

dell'impianto sottoprodotti, tramite elettrofiltri decatramatori ad umido. Impianto atto a 

garantire  l'attuale  tenore di  catrame in uscita  inferiore  a 0,02 grammi normal  metro 

cubo". È dato alla Gea Bischoff S.p.A., è l’ordinazione 30716 del 14.06.2004 per un 

importo  di  410  mila  euro.  Poi  abbiamo  "L’equipaggiamento  per  rifacimento  e 

riempimento interno lavatore acido solforico H2S, linea 2 impianto sottoprodotti". Qui 

abbiamo  un  letto  strutturato  Mellax.  Un  letto  strutturato  Mellax,  un  terzo  letto 

strutturato  Mellax,  un  quarto  letto  strutturato  Mellax.  Euro  119  mila  euro.  E  poi 

abbiamo:  "Scambiatore  di  calore  a  spirale  SCE  per  deacidificatore  impianto  di 

desolforazione  e  impianto  sottoprodotti".  430  mila  euro,  l'ordine  è  il  31278  del 

15.06.2007 dato alla Alfa Laval S.p.A. di Milano, un totale di un milione di euro. 

  

(Il teste visiona la documentazione).

TESTE E. TROIANO – Sì, qui il primo, Gea Bischoff è fornitore degli apparecchi. Qui è un 

ordine extra per l’inserimento negli apparecchi di un sistema automatico di lavaggio, 

proprio  per  garantire  da  depurazione  dal  catrame  più  spinta.  Per  cui  si  riferisce  al 

sistema di lavaggio per la linea 5, dato a Bischoff. Sulzer è fornitura di un riempimento 

di colonna H2S, sempre mellapak, sempre vita tecnica. Questa una sostituzione per vita 

tecnica di un pacco o per danneggiamento dello stesso, non ricordo. Mentre Alfa Laval 

è  la  società  che  ci  fornisce  gli  scambiatori  a  spirale  che  sono  stati  installati  negli 

impianti di desolforazione di sostituzione di vecchi scambiatori a piastre. Per cui tutti e 

tre eseguiti in quel periodo su quegli impianti in oggetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Chiedo ovviamente l’acquisizione anche di questi. 

Poi:  "Modifica e ammodernamento  serbatoi 1 e  4 da metri  cubi  2000 di stoccaggio 

catrame con la sostituzione completa dei tetti". La Tre D Impianti Tecnologici S.r.l., 

ordinazione  32349,  24.07.2003.  Poi  abbiamo...  queste  sono  delle  opere  progettuali 

commissionate all'Ingegner Riccardo Gatti,  e siamo con l'ordinazione numero 32457 
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dell'08.06.2005. poi abbiamo: "Opere edili  per la realizzazione collettori  AIT e AIS, 

scavo in sezione  e  demolizione  conglomerati",  commissionati  alla  Semat  S.p.A.  via 

Fornaci,  ordinazione  32877 del  27.07.2001.  E poi  abbiamo:  "Sostituzione  dei  nuovi 

equipaggiamenti per rifacimento e riempimento interno lavatore benzolo colonna K1 01 

impianto di sottoprodotti". Abbiamo sei spruzzatori, una griglia, un letto, tre griglie, due 

distributori  di  liquido  a  gravità,  un  letto  strutturato  mellapak,  un  letto  strutturato 

mellap...  e  un  piatto  camino,  alla  Giove  S.r.l.  di  Taranto.  Anche  questi  arrivano  a 

sommare un milione di euro.

(Il teste prende visione della documentazione).

 TESTE E. TROIANO – Sì, Tre D. Sono sostituzioni di tetti di serbatoi di grosso diametro, tetti 

corrosi, per cui emissione di vapori in atmosfera. Per cui è solo sostituzione di tetti.  

Gatti  è  una  progettazione.  Se  è  un  piccolo  importo  deve  essere  solo...  È  una 

progettazione relativa all’installazione di nuovi scambiatori, per cui fu fatta richiesta di 

un’ingegneria  di  base.  Semat  invece  sono  opere  edili  per  la  sostituzione  di  grossi 

collettori. AIT e AIS sono le due acque di raffreddamento industriali dello stabilimento. 

Anche loro necessitavano di notevoli interventi per perdite nel sottosuolo di acqua. Per 

cui è un lavoro affidato alla Semat quale ditta edile per scavi e rimozione. La Giove 

invece è un contratto di installazione dei piatti delle colonne, spruzzatori, eccetera, già 

visti per la parte tecnologica, per Sulzer, eccetera eccetera. Per cui tutti lavori realizzati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Chiedo l’acquisizione. Poi: "Revisione colonne e 

distillazione  impianto  di  desolforazione  gas  impianto  sottoprodotti",  sempre 

commissionato alla  Giove S.r.l.  del 30.07.2003, ordine 33353. Poi abbiamo: "Opere 

edili per ammodernamento e potenziamento del sistema finale di refrigerazione finale 

del gas di cokeria", commissionati alla Semat S.p.A., ordine 36006 del 14.07.2006. Poi 

abbiamo: "Il serbatoio verticale 34 B01 in corten B, diametro metri 8". Metri 8 mila, mi 

scusi! E abbiamo... la commissione viene fatta alla Technology Plant Installation S.r.l., 

l'ordinazione è la 40439.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, diametro 8 mila metri? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Adesso ce lo spiega lui. Io così leggo qui, però magari...

TESTE E. TROIANO – È l'Everest in orizzontale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, no, sono millimetri.

TESTE E. TROIANO - Millimetri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sono sbagliato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sembrava un po’... 8 chilometri.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se vado veloce... Allora, abbiamo poi ordinazione 40643 

del  17.08.2006:  "Con  sostituzione  dei  nuovi  equipaggiamenti  per  rifacimento  e 

riempimento interno lavatore acido solforico H2S, un letto numero 1 strutturato Mellax, 

letto numero 2 strutturato Mellax,  letto numero 3 strutturato Mellax,  letto numero 4 

strutturato  Mellax".  Sempre  alla  Giove S.r.l.  E  poi  abbiamo questa  volta  la  Sulzer, 

l’ordine è il 41179 del 13.10.2010: "Equipaggiamento per riempimento interno lavatore 

H2S dell’impianto di desolforazione del gas coke". Questi assommano a un milione di 

euro.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Tutte queste se avete visto sono ripetizioni, se vedete. Perché? Perché 

Taranto è costituita non da un lavatore, non da un serbatoio ma da diversi lavatori H2S, 

diversi lavatori benzolo, diversi lavatori. Per cui questa serie... nel tempo si rileva che 

sono stati riadeguati, risanati o sostituiti addirittura un po’ tutti gli apparecchi. Per cui 

man  mano  che  l’Avvocato  leggeva  io  riconoscevo  tutte  le  attività.  Posso  dire 

tranquillamente che sono tutte attività realizzate nel periodo in esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Avvocato, anche il suo teste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ha detto che possiamo andare un po’ più spediti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, più veloce. Velocissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché comunque si tratta di attività ripetitive. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo 4537... No, ripetitive perché sono in più zone.

TESTE E. TROIANO - No ripetitive. No ripetitive.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha spiegato, ha spiegato che sono più... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Abbiamo quasi  finito.  Ordinazione  45339 Ravagnan, 

importo 432 mila euro: "Nuova colonna di raffreddamento per sistema di refrigerazione 

finale di gas di cokeria impianto sottoprodotti in acciaio inox". E poi abbiamo 420 mila 

euro: "Rifacimento tratto  di tubazione gas da impianto aspirazione gas batterie forni 

coke  numero 3 e  4  fino  all'entrata  dei  refrigeranti  primari  linea  3  dell'impianto  dei 

sottoprodotti, compreso montaggio spruzzatori di lavaggio e refrigeranti primari delle 

linee 3, 4 e 5", alla San Marco Metalmeccanica S.r.l., l'ordine è  43349 del 04.09.2007. 

Prego.  

(Il teste prende visione dei documenti).
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TESTE E. TROIANO – Sì. San Marco, attività di sostituzione tubazioni gas. Ancora prosegue 

delle  tubazioni  gas.  Ravagnan  invece  è  una  fornitura  della  colonna.  È  la  seconda 

colonna in acciaio inox, come refrigerazione finale del gas, in sostituzione di una delle 

vecchie abbandonate. Ce n’erano tre, due sono state sostituite almeno fino al 2010, poi 

non so. Questa è la seconda. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Poi  abbiamo:  "Equipaggiamento  per  rifacimento 

interno lavatore acido solforico H2S con numero tre impianti sottoprodotti". Anche qui: 

"un letto strutturato Mellax, 2, 3, 4 letti strutturati mellapak". Alla Sulzer questa volta, 

l'ordine è il 52629 del 10.10.2005. E poi abbiamo l'ordinazione 53501 del 20.12.2001 

con "Ritubazione circuito chiuso refrigerante gas", alla MT  S.r.l.  E poi abbiamo la 

Tecnomec Engineering che riceve l’ordine 53579 del 27.10.2004 che è: "Modifica e 

ammodernamento  di  impianto  di  desolforazione  del  gas  di  cokeria  adatto  per  il 

trattamento di 160 mila normal metro cubo di gas". Totale dell'importo circa un milione.

  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

TESTE E. TROIANO – Sulzer. Sì, è la stessa tipologia, equipaggiamenti per il riempimento. 

Fornitura di riempimento ai lavatori. Questo sarà il numero 3. La MT invece è tubiste 

ria,  titubazione  di  un  circuito  dei  refrigeranti  primari.  Sono apparecchi  costituiti  da 

migliaia di tubi in cui all'interno passa l'acqua e all’esterno il gas. Se perdono vanno 

sostituiti, per cui si procede a una sostituzione. Parliamo di migliaia di tubi. Tecnomec 

invece  è  interventi  sulla  desolforazione,  in  questo  caso  di  grossa  manutenzione. 

Sostituzione di piatti  infatti.  Questo è il lavoro in manodopera della sostituzione dei 

piatti visti con la Carbotecnica precedentemente, per cui è assegnato a una ditta locale di 

manutenzione, ma è sempre sostituzione di piatti. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Perfetto.  Ha  finito  quelli,  no?  Chiedo  l’acquisizione 

anche di quelli. Poi questo mi interessa: "Nuova colonna di raffreddamento numero 2 

per sistema di refrigerazione finale del gas di cokeria impianto sottoprodotti in acciaio 

inox  AISI  316  con  gonna  di  appoggio  al  basamento  in  AISI  304,  completa  di 

distributori  spray..  e pacco snebbiatori  in Mellax Sulzer, completa  inoltre di lima di 

fondazione scale, piattaforma e passerella di servizio". L’importo complessivo è di 565 

mila  euro,  assegnato  alla  Ravagnan.  L’ordinazione  è  la  57276  del  20.11.2007,  e 

parliamo  di  progettazione  conforme  alle  migliori  tecnologie  BAT  oggi  disponibili. 

Prego. Le aggiungo anche questa qua della Semat S.p.A. che sono delle forniture di 

materiale per importi complessivi sempre di... No, di più, altri 700 mila euro di materiali 

di cui lei adesso ci parlerà, perché è l'ordine 61849 del 22.01.2006, Semat. E per finire 
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questo blocco c’è la: "Modifica e  ammodernamento impianto di estrazione gas delle 

batterie  forni  coke"  con  queste  caratteristiche:  "Revisione  generale  del  rotatore 

estrattore,  due  giranti  saldate".  Importo  171.500,  dato  alla  TLT  Turbo  GMBH.  E' 

tedesca questa qui.  L'ordinazione è la 50992 del 15.10.2004. Prego.  

(Il teste visiona la documentazione).

TESTE E. TROIANO – Sì, Ravagnan. È la ulteriore nuova colonna come fornitura questa volta 

del materiale, solo del materiale, e la progettazione degli interni. Per cui Ravagnan qui 

ha fornito la colonna e la progettazione degli interni realizzati poi da ditte, da altre ditte 

come messe in opera. Semat invece lavori edili, nella zona in cui abbiamo risanato le 

colonne di distillazione, che era una zona un po’ brutta da vedere, fu risanata dal punto 

di vista ambientale con pavimentazioni, cordolature, eccetera, per rendere insomma un 

po’ più gradevole. TLT Turbo invece si tratta di una revisione di un estrattore. Taranto 

ha cinque estrattori gas di grosse proporzioni. Ogni estrattore tira circa 100 mila normal 

metri  cubi  di  gas,  però periodicamente  devono essere visionati,  cioè  completamente 

smontati, sostituite le parti e poi rimontati. In questo caso questa attività è stata data per 

un  estrattore  alla  TLT di  Francoforte,  perché  doveva  fornire  le  giranti  in  materiale 

pregiato in sostituzione di giranti in acciaio al carbonio verniciate che erano le giranti 

originali  e che non erano più utilizzabili  dopo ispezione,  per cui furono...  la società 

tedesca ha fornito giranti in 1.4462, un inox speciale per macchine ad alta velocità. Poi 

questo è stato esteso, ce ne dovrebbero essere degli altri, perché se ricordo bene più di 

una girante fu sostituita negli anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Noi non abbiamo depositato tutti quanti gli ordini. 

TESTE E. TROIANO - Sì, avete...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo cercato di mettere quelli  più importanti,  poi 

ovviamente cerchiamo di...

TESTE E. TROIANO – Fortunatamente, Avvocato. Fortunatamente per me.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Abbiamo  finito,  non  si  preoccupi.  Volevo  soltanto 

chiederle  questo,  per  riassumere:  questi  interventi  di  cui  abbiamo  parlato  hanno 

riguardato il rinnovo delle linee con rinnovo delle linee di decantazione catrame con la 

installazione  di  una  rete  di  captazione  degli  sfiati,  il  rinnovo  delle  linee  di 

raffreddamento gas, trasporto condensati con relativa rete di captazione, il rinnovo delle 

linee di elettrofiltrazione del gas coke dopo raffreddamento primario per l'eliminazione 

di polvere di catrame, il rinnovo degli estrattori e la regolazione ottimale della pressione 

del gas aspirato dalle batterie, il rinnovo dell’impianto di solfato con miglioramento dei 
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lavatori  del  gas  con  soluzione  acida  e  (parola  inc.)  del  prodotto  solfato  tramite 

elettrofluido, il potenziamento dell’impianto di desolforazione del gas coke, il rinnovo 

dell’impianto  di  raffreddamento  finale  del  gas  coke?  Se  mi  può  confermare  che 

abbiamo visto questa tipologia.

TESTE E. TROIANO – Cioè, lei ha elencato in sequenza e in sequenza anche logica di processo 

tutte le attività che sono state fatte che sono partite dalla radice. Il separatore catrame è 

il primo impianto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può parlare un po' più vicino al microfono?

TESTE E. TROIANO - Sì, chiedo scusa! Tutte le attività elencate sono anche in ordine logico di  

sistemazione.  Il  risanamento  ha coperto  tutto  il  campo  di  azione,  proprio  perché  le 

condizioni – come dicevo prima – le condizioni in cui l’impianto si trovava non erano 

tali da permettere un recupero e un risanamento alla leggera. Per cui tutte le attività sono 

state tutte eseguite. Queste penso che siano solo una parte di ordini relativi, perché sono 

stati  molto  più  numerosi.  Infatti  ero  preoccupato,  se  l’Avvocato  ce  l’ha  tutte  oggi 

stiamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, mi può dire se questi interventi qui hanno... lei ha 

potuto  verificare  che  hanno  comportato  una  riduzione  delle  emissioni  diffuse  delle 

batterie sia come polveri grazie ad un controllo ottimale della pressione?

AVVOCATO A. MARIGGIO’ – C’è opposizione alla domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato la faccia... Dico, questa domanda non la può formulare 

con queste modalità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come preferisce, Presidente.

AVVOCATO A. MARIGGIO' – E' suggestiva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso anche... No, posso anche... Andiamo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è che è quello che preferisco io... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no,  no!  Ma  io  lo  faccio  soltanto  per  brevità. 

Facciamo così allora. Questa riduzione delle emissioni diffuse... cioè questi interventi 

hanno inciso sulle emissioni diffuse sulla batteria come polveri grazie a un controllo 

della pressione del gas aspirato?  

AVVOCATO A. MARIGGIÒ – È ancora suggestiva questa domanda. C'è opposizione.  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, anche qui c’è opposizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, questi interventi che cosa hanno portato dal punto 

di vista di eventuali benefici ambientali sulle batterie?  

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Ancora!
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TESTE E. TROIANO - Allora...

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Presidente,  innanzitutto  sentiamo  dal  teste.  Cioè,  quali  benefici 

ambientali lo deve dire il teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti ho chiesto.

P.M. R. GRAZIANO – Facciamo una domanda più generica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se non lo chiedo a Troiano a chi lo devo chiedere? È il 

teste più qualificato di tutti su questo argomento.

TESTE E. TROIANO – Cioè è il teste che è stato nelle emissioni per quarantacinque anni, le ha 

viste dall’inizio, le ha valutate dall'inizio e le valuta adesso.  

P.M. R. GRAZIANO – Benissimo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo.

TESTE E. TROIANO – Per cui ritengo di essere la persona più qualificata a dare un parere  

sulle...

P.M. R. GRAZIANO – Sì, però, lo so che lei è stato chiamato oggi qui in virtù di questo suo 

rapporto, però sull’opposizione decide la Corte. È una regola processuale.

TESTE E. TROIANO - Sì, infatti io chiedo il permesso di rispondere.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Dall'organigramma  lo  abbiamo  chiamato,  Pubblico 

Ministero. 

P.M. R. GRAZIANO – In virtù del suo rapporto di lavoro, come devo dire?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, signor Troiano parliamo innanzitutto con riferimento a 

che settore dello stabilimento? Che area dello stabilimento? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Allora,  questo  è...  Presidente  siamo  all'impianto 

sottoprodotti. Il signore si è occupato sempre di sottoprodotti della cokeria. La domanda 

è se questi interventi hanno... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Interventi che sono stati descritti?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tutti quelli che abbiamo fatto... tutti quelli che abbiamo 

fatto descritto fino a adesso.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A cui si riferiscono gli ordini.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Se  hanno comportato  degli  effetti  sulle  batterie  e  se 

hanno inciso in qualche modo anche con riferimento alle emissioni diffuse sia come 

polveri sia come benzene. Poi passiamo al resto. 

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa, se hanno determinato alcuni effetti è un po’ 

troppo generico insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E come la devo fare? E' troppo generica, se la faccio 
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specifica è suggestiva! Ditemi voi come la devo fare, perché voglio dire...  

P.M. R. GRAZIANO – Ma voglio dire, ci sono anche le domande che non vengono ammesse 

dalla  Corte,come è  avvenuto  prima.  Se  ha  determinato  degli  effetti  è  estremamente 

generica. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Va bene.  Stiamoci  qua  fino a  dopodomani  a  fare  la 

domanda. Allora, Presidente, se la vuole formulare...

P.M. R. GRAZIANO – Fino ad ora abbiamo letto per ore e ore non abbiamo mai fatto nessun 

tipo di opposizione su tutti gli ordini prodotti, non mi sembra che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma, ho capito, questi sono gli interventi, questi interventi 

sono stati fatti...

P.M. R. GRAZIANO – Ma lei non può chiedere che effetti ha avuto, che effetti ha avuto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, cerco di farla meglio Presidente. Cerco di farla 

meglio. Questi interventi di circa 30 milioni di euro hanno avuto degli effetti...

P.M. R. GRAZIANO – Anche qui, sull'importo, non confondiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, innanzitutto anche sull'importo, non so se la somma...

P.M. R. GRAZIANO – Indichi  precisamente qual è l'intervento che lei  vorrebbe chiedere al 

testimone.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so se la somma di questi ordini arriva a...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente me ne assumo la responsabilità io, se abbiamo 

fatto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene, però non l'ha detto il teste.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Stiamo  lavorando  fino  alla  sera  tardi.  Basta  fare... 

Siccome  li  abbiamo  fatti  leggere  a  posta,  se  facciamo...  Allora,  l'importo  che  noi 

riteniamo sia di 30 milioni di euro per quelli che sono stati letti  tutta stamattina dal 

sottoscritto  difensore  hanno  comportato  dei  benefici  ambientali  che  lei  ha  potuto 

verificare sugli impianti. Se sì o se no, ce lo dica per favore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei è in grado di rispondere?

TESTE E. TROIANO – Sì, sono in grado di rispondere. Le cokerie, i forni delle cokerie sono 

delle celle che funzionano in maniera discontinua, vengono caricate, aperte, chiuse dopo 

la carica e il processo di distillazione prosegue. Che succede? Se l’aspirazione del gas 

che viene fatta dai sottoprodotti non è adeguata e non è regolata alla perfezione i forti 

sbalzi  di pressione sulle celle di batteria producono emissioni di gas verso l’esterno, 

verso l'aria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo. Allora, però stiamo parlando delle cokerie o stiamo 

parlando dell’area sottoprodotti?
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TESTE E. TROIANO – Dei sottoprodotti, dei sottoprodotti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Area sottoprodotti.

TESTE E. TROIANO – Cioè, i sottoprodotti hanno i compressori, e le valvole di regolazione 

delle macchine di aspirazione sono concepite in modo tale che la pressione nei forni 

della batteria... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è una divisione tra... diciamo un confine?

TESTE E. TROIANO – No, no. Il gas esce dalla cella di batteria e si immette direttamente nel  

sistema dei sottoprodotti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi condotti.

TESTE E.  TROIANO – Con valvole  di  regolazione  apposite.  E poi  il  tutto  va a  finire  alla 

pompa... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Però  diciamo  che  c’è  un  punto  –  anche  ai  fini  delle 

responsabilità – in cui inizia l’area sottoprodotti e finisce quella cokeria?

TESTE E. TROIANO – Sì. Il punto di responsabilità è il bariletto, cioè è l'uscita delle celle, è il 

tubo gas che raccoglie tutte le celle di batteria. Quelle di competenza dei battieri come 

manutenzione  e  come...  Ma le  condizioni  operative  di  questo punto,  che  è  il  punto 

centrale,  il  punto  di  incrocio,  sono  proprio  date  dalla  funzionalità  delle  valvole  di 

regolazione  e  dell'aspirazione  degli  estrattori  che  fino  a  diversi  anni  fa...  prima, 

all'inizio...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei sta rispondendo sulle cokerie adesso?

TESTE E. TROIANO – Io adesso sto rispondendo che effetti hanno avuto i nostri investimenti e 

le nostre ingegnerie che abbiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Troiano, lei diciamo ha riferito sino ad adesso dell'area 

sottoprodotti, adesso sta riferendo della cokeria.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  l’area sottoprodotti  fa parte  delle  cokerie. 

Presidente...

TESTE E. TROIANO - Cioè, l'area sottoprodotti nasce...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...l'area sottoprodotti è delle cokerie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  però è  una sotto...  Ora ci  siamo,  una sottoarea  dell’area 

cokeria. 

TESTE E. TROIANO - Cioè, il capo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, fa parte tutta della cokeria, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se ce lo spiega magari il teste che è più qualificato per 

descrivercelo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei  sta  parlando invece  delle  emissioni  di  cokeria  in  questo 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 55 di 92



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

momento.

TESTE E. TROIANO – Le emissioni, le batterie avevano una criticità notevole: forti emissioni 

dalle  porte  e  dalle  tenute  dovute  a  inadeguatezza  e  abbandono  delle  linee  dei 

sottoprodotti.  Per  cui  gli  studi  fatti  e  le  realizzazioni  fatte  via  via  e  sempre  in 

miglioramento tendevano a ridurre le emissioni di batterie. Ci sono riuscite, perché nel 

congresso delle cokerie europee, dove si esaminano le emissioni di tutte le cokerie in 

Europa, a seguito di questo congresso viene emesso un bollettino che è  il responso e il 

giudizio che dà la commissione di tutti i cokieri  di Europa, dove le attività... che dice 

che  le  attività  svolte  a  Taranto  per  la  regolazione  dell'aspirazione  e  riduzione  di 

emissioni delle batterie è un riferimento per tutta l’Europa. Questo documento dovrebbe 

averlo, dovrebbe esserci in azienda, io non ce l’ho. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ce  l'ho.  Se  lei  ce  l’ha...  Se  lei  ce  l'ha  lo  possiamo 

produrre.

TESTE E. TROIANO – A casa no, sicuramente è in azienda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ne faremo richiesta.

TESTE E. TROIANO – Oppure, oppure è visibile sul sito delle commissioni europee. Questo, 

Presidente, è solo per dire che non è pensabile sottoprodotti staccati dalle batterie. Se 

funzionano  bene  i  sottoprodotti  le  batterie  emettono  meno,  se  funzionano  male  i 

sottoprodotti emettono molto di più; per cui tutte queste attività avevano lo scopo di 

ridurre  le  emissioni  di  polveri  e  di  gas.  Visivamente  questo...  non bastava,  non era 

necessario  fare  delle  analisi,  bastava  vedere  gli  effetti  pratici.  È  chiaro  che  un 

disservizio può portare a una emissione, ma un disservizio, non il normale esercizio. Il 

normale esercizio è concepito per garantire. Addirittura la variabilità della pressione nel 

confine tra batterie e sottoprodotti era di più o meno un millimetro di colonna d’acqua, 

cioè inferiore al soffio, una pressione non valutabile, tanto era sensibile il sistema di 

regolazione e controllo delle macchine. Ecco perché ci rivolgevamo a ditte e a soluzioni 

innovative insomma, per questo motivo, perché era molto delicato, è un punto delicato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi investimenti, oltre a quello che ha detto lei che 

hanno comportato una forte riduzione delle emissioni diffuse sulle batterie, hanno inciso 

sul benzene anche?

TESTE E. TROIANO – Le emissioni di benzene sono conseguenti, se la batteria emette gas e 

polveri in quelle emissioni ci sarà anche presenza di benzene. Il problema è quello di 

adeguare  gli  impianti  affinché  la  batteria  emetta  al  minimo possibile,  perché  tenuta 

perfetta  non esiste  in  nessun campo.  Al minimo possibile.  Le emissioni  di  benzene 

invece, le grossi emissioni di benzene avvenivano prima dall’impianto di trattamento 

dei  sottoprodotti,  dove i  serbatoi  in  cui  transitava  il  benzene che  veniva  venduto  e 
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all’atmosfera. Il benzene anche a temperatura ambiente evapora, per cui le emissioni di 

benzene  erano  dovute  a  inadeguatezza  dei  sottoprodotti,  coperte  e  risolte  con  la 

captazione, cioè con la ermeticità dei serbatoi, collegando questi serbatoi alla rete di 

aspirazione della cokeria. Cioè i vapori prodotti non avevano possibilità di andare in 

atmosfera. E le emissioni di benzene misurate negli anni -io ricordo venivano fatte delle 

misure frequenti  – nell’area  più critica  del  benzene non erano rilevabili.  Non erano 

rilevabili. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Questo  corrisponde  anche  ai  dati  che  abbiamo 

prodotto.  Volevo  chiederle  questo:  questi  interventi  hanno  avuto  degli  effetti  sulla 

pulizia del gas coke prodotto?  E se hanno avuto degli effetti sulla concentrazione di 

polvere di catrame, di ammoniaca, di naftalina e di zolfo.

TESTE E. TROIANO – Sì, sì, certamente. Gli interventi Bischoff sugli elettrofiltri erano per 

eliminare o ridurre le polveri unite, perché il polverino di carbone è sempre rivestito da 

una patina di catrame. L'elettrofiltro ha la funzione di attirare queste particelle solide 

che hanno una carica  elettrica  e  di  separarle.  Per  cui  gli  interventi  sugli  elettrofiltri 

hanno  eliminato  le  emissioni  di  catrame  o  gli  sversamenti  di  catrame  e  polveri  in 

ambiente.  Gli  interventi  sul  benzolo  –  come  dicevo  prima  –  hanno  eliminato  le 

emissioni di vapore di benzene in aria. L’S02 è stata ridotta del 99 percento rispetto alla 

emissione totale  che si  aveva in precedenza.  L’ammoniaca,  che è anche un gas che 

produce inquinamento... perché se si lascia l’ammoniaca nel COG, nel gas coke e poi si 

brucia il gas con ammoniaca, si producono ossidi di azoto molto pericolosi dal punto di 

vista  ambientale.  E Taranto  con le  attività  fatte  ha  ridotto  ammoniaca  a  tracce  non 

rilevabili, perché la tecnologia installata è la migliore, è un assorbimento a umido con 

acido,  per  cui  essendo  una  reazione  chimica  ad  alta  efficienza  il  problema 

dell’ammoniaca...  I  prodotti  critici  sono:  catrame,  H2S,  ammoniaca  e  benzene,  e 

naftalina.  Anche  la  naftalina  era  stata  risolta  con  le  modifiche  tecnologiche  della 

Thyssen sull'impianto benzolo. Oggi no, come dicevo prima, non mi voglio ripetere. 

Però tutti gli obiettivi che ci eravamo posti in quel periodo furono raggiunti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta,  questa pulizia  del gas coke prodotto di cui ha 

parlato aveva una incidenza sulle emissioni inquinanti dai camini dei vari impianti dello 

stabilimento che utilizzavano il gas coke?

TESTE E.  TROIANO – Certamente.  Se l'ammoniaca  rimane e  non la  tolgo ai  sottoprodotti 

formo ossidi  di  azoto alla  combustione  dovunque essa avvenga:  centrali  termiche  o 

batterie, o treno nastri, eccetera. L'H2S produce SO2 e poi piogge acide. Già l'SO2 di 

per sé è tossico per il sistema nervoso. Non si vede, non si sente, è incolore, inodore, per 

cui molte volte le cose non evidenti passano non osservate, mentre le evidenti – tipo le 
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polveri – molto meno pericolose passano osservate. Va be'! Questa è una... L'SO2 è 

pericoloso per le piogge acide e le emissioni, l’ammoniaca per gli NOX, la naftalina 

non  sottratta  crea  un  problema  –  come  dicevo  prima  –  non  immediato,  perché  la 

naftalina che rimane nel gas coke, se rimanesse tutta nel gas coke brucerebbe, e dato che 

è un ottimo combustibile la naftalina produrrebbe CO2 come gli altri combustibili che 

producono  tutta  CO2.  Il  problema  della  naftalina  invece  è  il  deposito  per 

raffreddamento  nelle  tubazioni  di  stabilimento,  che  può  produrre  dopo  anni 

conseguenze veramente disastrose per la sua eliminazione. Ecco perchè furono fatti tutti 

gli sforzi possibili per arrivare a... Il tenore di naftalina,dato come valore di garanzia 0,1 

grammi mi pare, nel contratto rilevato era ancora inferiore, perché l'impianto funzionava 

molto bene ed è stato un peccato veramente doverlo fermare. Non poterlo, doverlo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, è l’ultimo impianto, l’ultimo investimento che è 

quello del trattamento biologico delle acque. Si tratta di importi molto rilevanti.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stiamo parlando dell’ordine 40560 del 07.08.2007 dato 

alla  Ravagnan,  è:  "L’ammodernamento  e  potenziamento  impianto  di  trattamento 

biologico delle acque di scarico della cokeria, comprese le seguenti principali forniture 

e attività:  sezione di ossidazione...",  e indica tutto quello che è stato cambiato nella 

sezione di ossidazione, e tutto l’impianto biologico. Ce lo descriverà lei, perché è un 

nuovo sistema di alimentazione sedimentatori, due dispositivi di raschiafango completi, 

tre pompe. Stiamo parlando di 4 milioni di euro. Prego.

  

(Il teste prende visione della documentazione).

TESTE E. TROIANO – Sì. Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE E. TROIANO – Sì, questo... Tutte le acque prodotte dalla cokeria – in qualunque cokeria 

nel mondo – vengono trattate biologicamente a valle di tutti i trattamenti per ossidare 

tutte  le  sostanze  non separabili  con i  processi  fisici  di  distillazione,  di  stripping,  di 

lavaggio, eccetera. L’impianto di Taranto aveva, era dotato non dall'inizio, non dalla 

costruzione. La costruzione... dal 1962 al '74, se ricordo bene, le acque reflue di cokeria 

erano direttamente scaricate nei canali di fogna. Dal '74 fu realizzato... Ripeto, l’anno... 

non ricordo esattamente l’anno, ma da una data x fu realizzato un impianto di esclusiva 

ossidazione, per cui toglieva solo alcuni componenti dalle acque ma ne lasciava degli 

altri.  Prima  di  procedere  a  questi  investimenti  e  a  questa  modifica  tecnologica  era 

necessario risanare tutto ciò che era a monte,  tipo desolforazione,  benzolo,  eccetera, 
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perché  mandare  al  biologico  delle  acque  non perfettamente  provenienti  da  impianti 

funzionanti non era... sarebbe stato tossico per i batteri. Per cui, al conseguimento dei 

risultati validi nel trattamento gas, si procedette allo studio. Insieme a Ravagnan.  - che 

è una società specializzata in trattamenti di acque – insieme a noi, mettemmo a punto 

una tecnologia di trattamento innovativa. Questa tecnologia prevedeva l’uso di ossigeno 

per l'ossidazione biologica potenziando i tradizionali impianti, in più prevedeva a valle 

un impianto di distillazione dell'ammoniaca che si forma nel processo. Questo impianto 

è  stato  realizzato  secondo questo  contratto  dalla  Ravagnan  sfruttando  delle  colonne 

esistenti dopo revamping. I risultati sono stati ideali, basta dire un numero: gli impianti 

oggi nel mondo di nitrificazione e denitrificazione garantiscono 40 PPM di ammoniaca, 

l’uscita da Taranto era di 10. Tanto che il Comitato delle Cokerie Europee nelle Best 

Available  Techniques  inserì  anche  la  tecnologia  di  Taranto  come  tecnologia  di 

riferimento per il trattamento delle acque. Per cui è una nostra tecnologia riconosciuta in 

Europa come tecnologia applicabile. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie,  ne chiedo l’acquisizione  anche di  questo.  Le 

sottopongo  in  visione  l’ordinativo  50161  del  10.10.2007,  stiamo  parlando... 

commissionato alla Scardoni S.r.l., e abbiamo praticamente, sono anche questi importi 

importanti:  "Una  vasca  in  cemento  armato  con  areatore  e  sedimentatori  finali  e 

ispessitore, demolizione strutture in cemento armato esistenti, nuova cabina elettrica, la 

rampa  di  accesso  per  il  caricamento,  le  vasche  di  contenimento  pompe,  basamenti, 

serbatoi  e passaggio  tubazioni  via  cavi,  cabina  elettrica  candela  decima batteria,  sei 

vasche di dosaggio reagenti, vasca... canale di inserimento tubazioni di ossigenazione, 

vasca a trappola di separazione oli, demolizione vecchia cabina elettrica, ripristino del 

chiarificatore numero 3". L’importo complessivo dell’opera è di svariati milioni di euro, 

sono sei, sette... 8 milioni circa di euro. Prego.

 

(Il teste prende visione della documentazione).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo una breve pausa, cinque minuti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come vuole, è l'ultimo. Va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' l'ultimo? Allora va bene. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  sì,  è  l'ultimo.  Io  stavo  cercando  di...  Se  vuole 

Presidente, se no... come vuole. 

TESTE E. TROIANO – Sì, questi due vanno in parallelo: Ravagnan è la società che ha fornito la 

tecnologia  e le macchine,  e la  progettazione  per l'impianto  di trattamento biologico, 

però,  essendo un impianto  per  la  maggior  parte  costituito  da  opere  civili  di  grandi 
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dimensioni, la realizzazione di queste opere fu affidata poi a questa ditta edile Scardoni 

che dovette ricostruire praticamente grossa parte dell'impianto per renderlo adeguato. 

Per cui sono due ordini che vanno insieme e tutti e due con l’obiettivo di assicurare una 

depurazione delle acque nei limiti voluti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Guardi,  chiudiamo  proprio  con  qualcosa  di 

evidentemente distonico con quello che si è detto fino a adesso in questo procedimento, 

perché io leggo qui: “Un impianto elettrico di comando, controllo e automazione per 

ammodernamenti  e  potenziamento  impianto  di  trattamento  biologico  delle  acque  di 

scarico della cokeria; nuova rete di connessione in fibre ottiche; nuovo quadro elettrico 

di controllo;  nuovo sistema di supervisione a Siemens PCS 7.” Un'opera di 896.300 

euro, l’ordine è il 40561 del 07.08.2007 commissionato alla Teco Elettrica S.r.l. Prego. 

 

(Il teste visiona i documenti di cui sopra).

TESTE  E.  TROIANO  –  Sì,  anche  questo  è  parte...  Ravagnan  progettazione,  Scardoni 

risanamento e ricostruzione opere edili e ditta elettrica, Teco Elettrica per automazione, 

perché è un impianto completamente automatizzato, non richiede presenze di operatore, 

non richiede analisi, per cui sono analizzatori online. Per cui tutte e ... possono essere 

considerate tutte e tre obiettivate alla... realizzate per il trattamento acque. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Grazie,  io  ho  terminato.  La  ringrazio  sia  per  la 

testimonianza che ha reso sia per quanto ha realizzato in concreto per l’Ilva, e quindi 

anche per noi. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri difensori hanno domande? Prego. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Sì, Presidente, per la difesa dell'Ingegner Di Maggio c'è 

qualche domanda.  Non so se voleva fare...  parlava prima di una breve pausa,  come 

ritiene. Io ho qualche domanda, non moltissime ma neanche una cosa di cinque minuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora facciamo una breve pausa. Liberiamo i testi, gli altri testi 

li vuole far venire? Perché purtroppo... Allora, Piepoli e Martina vediamo se riusciamo 

almeno uno dei  due a  sentirlo,  mentre  gli  altri  devono tornare  mercoledì  prossimo, 

mercoledì  27  alle  nove  e  trenta,  va  bene?  Invece  Piepoli  e  Martina  vediamo  se 

riusciamo a sentirli oggi. Va bene. Facciamo cinque minuti di pausa.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, chiedo scusa, volevo solo anticipare che per il teste 

della Difesa che era diciamo residuato della lista c’è rinuncia. Era fissato per il 03 o il 

04 aprile, non mi ricordo.

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

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, rinunciamo anche a quel teste.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che non ci siano opposizioni.

AVVOCATO L. PALOMBA - Giusto per i programmi poi successivi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quindi revochiamo l’ordinanza ammissiva nella parte in cui ha 

provveduto in merito.  

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:14 e riprende alle ore 13:37).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei chiede l'acquisizione abbiamo detto.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Sì,  chiedo l’acquisizione  di  tutta  la  documentazione. 

Grazie.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Nulla  opponendo  le  altre  Parti  su  questa  documentazione, 

disponiamo l'acquisizione. Prego, Caccialanza aveva delle domande per il teste. Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVV. P. CACCIALANZA   

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Sì, grazie Presidente. Buongiorno signor Troiano.

TESTE E. TROIANO – Buongiorno. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sono l'Avvocato Caccialanza per la difesa dell'Ingegner 

Ivan Di Maggio.  Volevo innanzitutto  capire  questo:  lei  ha  conosciuto  l'Ingegner  Di 

Maggio e in che circostanze?

TESTE E. TROIANO - Sì, sì. Sì, per diversi anni ci ho lavorato insieme.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Come mai,  che cosa faceva l'Ingegner Di Maggio nello 

stabilimento?

TESTE E. TROIANO - Lui è venuto subito in addestramento ai sottoprodotti. È stato circa un 

anno, se ricordo bene. È stato in addestramento con me per un periodo di circa un anno, 

poi è passato in addestramento alle batterie, cioè ha fatto il suo ciclo di formazione, e 

poi è stato inserito come responsabile delle batterie. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Si  ricorda  se  è  mai  diventato  capoarea  della  cokeria 

l’Ingegner Di Maggio?

TESTE E. TROIANO – Delle batterie sì, perché è il caposezione delle batterie.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Caposezione?

TESTE E. TROIANO - Caposezione. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – E nel ruolo di capoarea?

TESTE E. TROIANO – Il capoarea… 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Non ricorda?
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TESTE E. TROIANO – Non mi ricordo chi c’era. 

AVVOCATO P.  CACCIALANZA  –  Se  l’Ingegner  Di  Maggio  è  poi  diventato  capoarea  le 

chiedo.

TESTE E. TROIANO – Capoarea? Sì, negli ultimi tempi è diventato poi capoarea. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – I suoi impianti, la parte sottoprodotti, faceva capo all’area 

cokeria?

TESTE E. TROIANO – Faceva capo... In pratica c’era un capo che era il capo di batterie e  

sottoprodotti, il capoarea. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Okay.

TESTE E. TROIANO - Poi c'era un caporeparto di batterie e un caporeparto di sottoprodotti. Io 

ero caporeparto dei sottoprodotti, cioè seguivo esclusivamente quella parte lì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – E al di sopra, se ho ben compreso, c’era un capoarea?

TESTE E. TROIANO – Al di sopra c'era un capoarea, che negli ultimi tempi è stato Di Maggio. 

AVVOCATO P.  CACCIALANZA –  E'  stato  l'Ingegner  Di  Maggio.  Grazie.  Io  vorrei  farle 

vedere un organigramma dell’intera area cokeria, che mostro naturalmente anche alla 

Corte, in cui – adesso glielo faccio vedere – lei mi risulta afferente ad una struttura che 

si chiama "Nuovi impianti" coi signori Cesari e Palatino. È un organigramma datato 

31.12.2006.

TESTE E. TROIANO – Sì.

 

(Il teste prende visione dell’organigramma).

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Non è molto nitido, ma leggo un 31.12.2006. Vorrei sapere 

signor Troiano...

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - ...se risponde diciamo a verità questa qualifica e di che cosa 

si occupava questo ufficio.

TESTE E. TROIANO – Io ero il più anziano della... il più anziano tecnico dei sottoprodotti, per 

cui – come le dicevo – per la realizzazione di quelle attività la direzione di stabilimento 

inquadrò, responsabilizzò le persone più esperte. Cesari era il più esperto del settore 

batterie come esperienza operativa di campo, paragonabile a quella che avevo io, più o 

meno siamo entrati nello stesso periodo. Paladino era un gradino sotto di Cesari, però 

aveva anche lui la sua esperienza operativa, non a livello di Cesari ma... Io ho seguito in 

particolare la realizzazione di tutte le attività che abbiamo visto nel dettaglio precedente. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Ecco, mi scusi, io vorrei capire bene: quale era lo scopo di 

questa struttura? Come mai questi tre tecnici di esperienza sono stati riuniti in un’unica 
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struttura?

TESTE E. TROIANO – Perché l’azienda aveva deciso, la proprietà aveva deciso di risanare in 

fondo tutte le realtà operative, specialmente della cokeria, per cui questa struttura era 

nata  proprio  per  rinforzare  l'apporto  di  conoscenze  umane  nella  realizzazione  nel 

migliore  dei  modi  dei  lavori.  Perché,  anche se lei  affida  un lavoro alla  Thyssen,  la 

Thyssen ha tutta l’esperienza progettuale,  tecnologica, da cui ho imparato moltissimo, è 

vero,  però non ha le esperienze che poteva avere Cesari  per una batteria  o io per i 

sottoprodotti. Per cui intelligentemente la proprietà decise di creare un gruppo proprio 

che operasse dall’inizio. Cioè: "Serve questo. Che cosa serve?" A capire già. Porsi bene 

la domanda già è avere avuto una risposta secondo me. Per cui la proprietà decise di far 

seguire  tutte  le  attività  da  persone che  avevano tutto  l’interesse  affinché  l’impianto 

funzionasse.  Per cui  controllavamo le ditte,  controllavamo come venivano eseguiti  i 

lavori, partecipavamo a tutte le riunioni di programmazione delle attività, stabilivamo i 

vincoli di sicurezza, perché la sicurezza veniva considerata prioritaria, proprio perché si 

interveniva su impianti delicati e in marcia. 

AVVOCATO P.  CACCIALANZA – Grazie.  Io  volevo  capire  meglio  questo.  Lei  nel  corso 

dell’esame dell’Avvocato Annicchiarico faceva riferimento, diceva: " “Io avevo quasi 

una doppia attività. Non c’era solo il mandare avanti la quotidianità degli impianti...

TESTE E. TROIANO - Sì, sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - ...ma anche la parte di risanamento". Volevo capire, questa 

struttura aveva diciamo compiti in entrambe le cose, e quindi sia sulla quotidianità, sulla 

produzione che sul risanamento o mi sembra di capire – ma mi corregga – che fosse 

solo su questa seconda parte?

TESTE E. TROIANO – No. Cioè, in pratica sia io che Cesari, penso anche lui, non posso dirlo in 

dettaglio per lui... 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Certo.

TESTE E. TROIANO – Ma per quanto mi riguarda, essendo il più anziano anche operativo dei 

sottoprodotti, l’azienda evitò, richiamò dalle pensioni del personale qualificato in modo 

tale  che  potesse  permettere  a  me  di  seguire  entrambe  le  attività.  Per  cui  avevo 

Campanella, avevo Pirulli, avevo altri personaggi trattenuti per portare avanti. Non so se 

compaiono in questo organico, che si legge malissimo peraltro. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – È l’unica copia che purtroppo ho. Va bene. Non so se forse 

i colleghi hanno qualche copia più...

TESTE E.  TROIANO – Gallitelli  sottoprodotti,  Crocicchio  batterie,  Chitano.  Non vedo  per 

esempio... per i sottoprodotti non vedo il responsabile effettivo di organico. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Allora, io ne ho qui poi diverse copie più nitide ma con 
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diversa data che poi avrebbero fatto diciamo...

TESTE E. TROIANO – Questo è più... Ecco, questo è specifico per la batteria. Questo illustra 

bene  come  erano  organizzate  le  batterie,  però  non  vedo  l'organizzazione  dei 

sottoprodotti. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Le posso magari mostrare qualche ulteriore organigramma 

- che produco naturalmente anche alla Corte - del 2007, del 2008, del 2009 e del 2010 in 

cui capoarea è sempre l’Ingegner Di Maggio; il signor Troiano è diciamo sempre nella 

stessa posizione ma con delle denominazioni un po’ diverse man mano. Se magari col 

teste possiamo commentare, così... Queste dovrebbero leggersi meglio. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

AVVOCATO P. CACCIALANZA – La domanda che adesso poi le farò davanti ai documenti è:  

risulta la sua collocazione all'interno di una struttura alle dipendenze dell'Ingegnere Di 

Maggio come capoarea, Nuovi impianti, tecnologie sottoprodotti, Ufficio Tecnico, negli 

anni 2007, 2008, 2009 e 2010, in che cosa consiste, che cosa faceva in quel...? Quali 

erano i suoi compiti? Ecco. 

TESTE E. TROIANO – Ecco, il reparto sottoprodotti lo vedo alla pagina successiva, nel retro 

della pagina che mi ha dato prima, dove lei vede, il reparto sottoprodotti era guidato da 

Evangelista,  che era un anziano capoturno poi promosso a caporeparto.  È coperta la 

figura di caporeparto per dare a me la possibilità di seguire i lavori. Tenga presente che i 

lavori,  i  risanamenti  per  tutto  lo  stabilimento  e  in  particolare  per  la  cokeria  erano 

coordinati dall'Ingegner Capogrosso. Era l'Ingegner Capogrosso che tirava le fila di tutta 

l’organizzazione  e  ottimizzava  l’organizzazione,  proprio  per  raggiungere  quegli 

obiettivi. Per cui sicuramente io sarò sempre un po’ offline, però non ho mai smesso di 

dare il contributo a Evangelista per la parte operativa. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Però  non  era  lei  il  caporeparto  sottoprodotti  in  quel 

momento.

TESTE E. TROIANO – Il caporeparto responsabile, davanti domani a un incidente, davanti a un 

Giudice,  davanti  alla  Magistratura  non  ero  io,  rispondeva  Evangelista  perché  era 

inquadrato ufficialmente in quel ruolo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Certo.

TESTE E. TROIANO – Sicuramente, dal punto di vista burocratico. Dal punto di vista operativo 

invece eravamo un’equipe che lavorava in perfetto accordo. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Vorrei  capire,  anche  se  diciamo   possiamo  scorciare 

notevolmente le domande, gli interventi... Chiedo scusa, la domanda è inevitabilmente 
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suggestiva  ma  è  fatta  per  essere  rapida,  se  ci  sono  obiezioni  la  correggeremo.  Gli 

interventi  che l’Avvocato  Annicchiarico le ha mostrato per molto tempo immagino 

siano i  più significativi  di  cui lei  si  è occupato  con quelle  funzioni  di  cui abbiamo 

parlato.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Nuovi impianti, Ufficio Tecnico. È corretta questa mia...

TESTE E. TROIANO – Sono le più significative e sono quelle scaturite dalle nostre analisi del  

campo,  dai  contatti  con  le  ditte,  eccetera.  Dalle  discussioni  con  la  direzione  di 

stabilimento  si  partoriva  la  logica  di  interventi,  che  doveva essere  ben organizzata, 

altrimenti sarebbe stato...

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Certo.

TESTE E. TROIANO - ...un disastro se fossimo stati scoordinati. 

AVVOCATO P.  CACCIALANZA – Certo.  Grazie.  Adesso  vorrei  scendere  rapidamente  un 

pochino più diciamo nel tecnico per aiutarmi e aiutare la Corte a capire di che cosa si 

parla, di tutti questi interventi. O meglio, per cominciare dall'inizio: da dove viene il gas 

coke, che cos'è, come si forma e come viene convogliato?

TESTE E. TROIANO – Sì. Il  gas coke è un sottoprodotto,  purtroppo chiamiamolo così, del 

carbon fossile. Tutto nasce dai fossili, tutto nasce da noi, dagli alberi, che dopo morti 

andiamo a finire sottoterra e ci fossilizziamo.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Okay.

TESTE E. TROIANO – Per cui si trasformiamo in gas o in carbone o in altro. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Presso la cokeria di Taranto diciamo.

TESTE E. TROIANO – La cokeria di Taranto tratta... dovendo produrre del coke idoneo per gli 

altiforni, per cui di una determinata qualità,  ha bisogno di fossili di una determinata 

qualità,  cioè di  fossili  di  pregio per poter  rispondere alle  caratteristiche  meccaniche 

degli  altiforni.  Cioè,  la  cokeria  è  un  impianto  che  serve  il  coke  agli  altiforni.  Per 

produrre il coke si prende il fossile dalle miniere, si macina, si tratta, si rende idoneo al 

caricamento in celle verticali,  al riscaldamento indiretto. Lei immagini due pareti,  in 

mezzo alle due pareti è pieno di fossile e all’esterno delle due pareti brucia i gas. Il 

calore emesso dal gas passando attraverso le pareti fa cuocere il carbone, cioè lo distilla. 

È un processo di distillazione, cioè in assenza di aria, altrimenti brucerebbe il carbone. 

Durante  questa  distillazione  le  impurità  del  coke,  che  vengono  chiamate  “materie 

volatili”,  cioè  significa  che  tutto  ciò  che  non è  carbone  volatilizza.  Il  carbone non 

volatilizza, deve andare a temperature elevatissime per liquefarlo, e ancor più elevate 

per vaporizzarlo. È impensabile! Per cui, tutto ciò che volatilizza alle temperature di una 

cella di batteria si trasforma in gas, e volatilizzano una serie notevole di idrocarburi 
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oltre che a gas pregiati. Il componente più pregiato del gas di cokeria è l’idrogeno, che 

oggi  è  la  fonte  maggiore  per  ridurre  l’inquinamento  atmosferico,  perché  è  il 

combustibile che non produce CO", è l’unico combustibile che bruciando non produce 

CO2. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Quindi, riassumendo diciamo il gas coke ha origine durante 

la fase di cokefazione.

TESTE E. TROIANO – Di cokefazione del fossile. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – All’interno dei forni.

TESTE E. TROIANO – Però, sviluppandosi questo gas trascina una serie di componenti deleteri, 

cioè  che  ne  riducono  se  non  annullano  il  valore  del  gas  coke.  Il  gas  coke  è  il 

combustibile  privilegiato  di  uno  stabilimento,  proprio  perché  ricco  di  metano  e  di 

idrogeno, in particolare di idrogeno molto più del metano. Le impurità sono quelle che i 

sottoprodotti  devono  in  qualche  modo  neutralizzare,  in  modo  che  questo  gas  sia 

utilizzabile in tutto lo stabilimento senza produrre inquinamento. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Siccome  appunto  si  forma  all’interno  dei  forni  di 

distillazione, che funzioni hanno il bariletto e il tubo di sviluppo? Che cosa sono, dove 

sono e a cosa servono rispetto...

TESTE  E.  TROIANO  –  Sì.  Lei  immagini  due  pareti,  poi  sono  chiuse  sopra  chiaramente,  

altrimenti... E' tutto chiuso, è una camera una chiusa che ha nel terminale della camera 

un tubo di uscita che convoglia tutti i gas. Perché la cella non è piena fino al tetto della 

parete, è piena fino a un certo livello. Poi c’è una camera vuota, che è la camera di 

raccolta  del  gas,  questa  camera  si  riempie  di  gas  mano  mano  che  si  sviluppano,  e 

camminano questi gas attraverso il tubo di sviluppo che è il tubo unico per ogni cella, 

posto al terminale della cella. Per cui il gas passa da questo tubo ed entra in una specie 

di gomito, dove poi ridiscende verticalmente. È un tubo a U in pratica, dove in testata 

alla U viene spruzzata dell’acqua. Essendo il gas molto caldo, a circa 700 gradi, insaturo 

di acqua, assorbe il calore dell’acqua che gli viene spruzzata tramite questi spruzzatori, 

e qualunque assorbimento di acqua viene... Perché rievapora quest'acqua, in quanto il 

gas  è  molto  secco  e  asciutto.  La  rievaporazione  di  quest'acqua  produce  un 

raffreddamento. Come quando lei si mette lo spirito sulla pelle, evaporando lo spirito la 

pelle  è  fredda.  Stesso  fenomeno  avviene  nel  bariletto,  per  cui  in  questa  U  viene 

spruzzata l'acqua, il gas passa sotto questo spruzzo e si raffredda, e in questo salto da 

700-800 gradi di uscita dalla cella fino a 80, gradi che è la temperatura di equilibrio 

della  saturazione,  ha una precipitazione di liquidi.  Questi  liquidi  la  maggior  parte è 

costituita da catrame. Per cui avrà un sistema di acqua che circola sempre, raffreddando 

il gas condensa il catrame, questo scarico liquido va in un decantatore conico, dove il 
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catrame che è più pesante dell'acqua si separa e viene estratto, trattato per la vendita. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Perfetto. Mi scusi, la fermo perché non vorrei aggiungerei 

troppi argomenti.

TESTE E. TROIANO – Io fin quando lei non... 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Allora, lei ci ha parlato adesso appunto di questo passaggio 

attraverso il tubo di sviluppo e di questo gomito.

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Una delle prescrizioni delle BAT – lo dico per la Corte – 

che è  stata richiamata  anche dall'Ingegner  Valenzano nella  sua famosa appendice,  è 

quella di garantire il mantenimento di un flusso di gas libero nei forni a coke. Io vorrei 

sapere innanzitutto  se le consta questa necessità che la BAT pongono e,  in secondo 

luogo, è la mia vera e propria domanda, se lei è a conoscenza se a Taranto vi fosse o 

meno una procedura di pulizia del gomito del forno proprio per garantire questo flusso 

libero di gas.

TESTE E. TROIANO – Sì. Allora, il  flusso libero...  Perché se il flusso non è libero la cella 

continua a sviluppare gas e creerebbe una pressione all'interno della cella con sfiati di 

gas  o  fiamme  da  eventuali  punti  di  non  tenuta.  Il  primo  punto  che...  il  primo 

inconveniente che porta a questa pressurizzazione della cella, per cui all’emissione, è un 

disservizio  ai  sottoprodotti,  un’anomala  aspirazione  dei  sottoprodotti,  perché  questo 

passaggio, questa pervietà del gas attraverso le vie è assicurata dall’aspirazione della 

macchina. Altro caso invece è il restringimento della sezione del tubo di passaggio. Le 

polveri  di  carbonio  trascinate  dal  flusso  gas  possono  depositarsi  in  questa  camera 

circolare di uscita e mano mano deposita... Come un camino: un camino, lei ogni tanto 

deve chiamare lo spazzacamino per pulirlo,  altrimenti  non riesce a tirare  il  camino. 

Stesso discorso per la batteria, se c’è un’anomala formazione di polveri oppure se non 

vengono fatte le operazioni di pulizia dei gomiti. Perché vengono periodicamente puliti 

con macchine che io non conosco, perché non è il mio mestiere, però tecnicamente le 

posso dire, questo restringimento produce le emissioni. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Lei è a conoscenza se a Taranto ci fossero, fossero previste 

ed attuate modalità di pulizia di questi gomiti?

TESTE E.  TROIANO –  Sì,  sì,  sì.  Chiaramente  sempre...  tutte  le  pratiche  operative  in  uno 

stabilimento sono sempre affidate alla corretta esecuzione della pratica stessa. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Certo.

TESTE E. TROIANO – Cioè, se l’operatore è un operatore cosciente terrà tutto il sistema pulito, 

se  l’operatore  non  è  cosciente  oppure  non  è  competente  potrebbe  provocare  lui 

l’emissione, non l’impianto. 
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AVVOCATO P. CACCIALANZA – Certo. Io mi fermavo naturalmente un attimo prima, cioè 

erano previste queste modalità?

TESTE E. TROIANO – Sì, sì, sì. Da quello che...

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Sì. Se io le faccio vedere la pratica operativa lei è in grado 

di riconoscerla?

TESTE E. TROIANO – Della batteria? Se è una pratica operativa relativa alle operazioni di 

batteria...

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Alla pulizia del gomito dei forni.

TESTE E. TROIANO – La conosco di riflesso, ma non sono esperto. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Se posso mostrarla al teste e poi mi dirà lui se la conosce  

oppure...

TESTE E. TROIANO – Sicuramente è una pratica fatta da personale competente.  

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Adesso la visionerà lei e mi dirà se la conosce o se non la 

conosce.

TESTE E. TROIANO – So che la pratica c’è, come c’è per qualunque operazione elementare di 

un impianto. Anche se lei deve cambiare una pompa, un semplice cambio di pompa, è 

prevista  una  pratica  operativa,  concordata  con  gli  enti  di  sicurezza,  dove  sono 

specificate le operazioni e la sequenza delle operazioni nonché sono indicati  i  rischi 

dell'operazione stessa. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto). 

TESTE E. TROIANO – Questa è la modulistica standard delle nostre procedure.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Sì. Questa in particolare lei si ricorda di averla mai vista?

TESTE  E.  TROIANO  –  Sì,  questa  è  tipica,  è  valida  per  qualunque  area  avevamo.  Vede, 

chiaramente...

AVVOCATO P. CACCIALANZA – È in grado di riconoscere almeno qualche firma di quelle 

che sono presenti in basso?

TESTE  E.  TROIANO  –  Coke,  Di  Maggio.  Dovrebbe  essere  Di  Maggio.  SIL.  La  firma  è 

illeggibile. SIL. Però ogni ente, il responsabile del... Ogni ente, e poi è controfirmata da 

quelli  che hanno partecipato alla stesura e che ne hanno discusso. Perché ognuna di 

queste pratiche, dopo l’emissione, è oggetto di riunione di sicurezza. Cioè, la pratica 

viene  discussa con tutti  gli  operatori  che devono eseguirla,  con i  capiturno e  con i 

capireparto. Queste riunioni di sicurezza sono ripetitive, e specialmente la frequenza è 

maggiore  quando  succede  qualche  inconveniente  nell’esecuzione  della  pratica  o 

qualcuno non la rispetta. Per cui non posso entrare nel dettaglio, però è una pratica di 
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intervento per assicurare il flusso di...Per cui la pratica come fare la pulizia,  quando 

fermare, con chi coordinarsi, come agire e con che sequenza agire. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Se ho ben capito, mi scusi, lei riconduceva l'Ingegner Di 

Maggio alla firma sotto la sigla "Coke”?

TESTE E. TROIANO – Dovrebbe essere la sua firma. Sì, se ricordo bene. Però non... SIL. Non 

riconosco il responsabile e nemmeno le altre due firme. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Va bene.

TESTE E. TROIANO – Non sono chi erano i tecnici SIL dedicati alle batterie. È passato un po’ 

di tempo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Grazie. Torniamo diciamo adesso... O meglio, faccio un 

salto molto avanti e poi riprenderò ancora qualche passaggio. Che esiste un impianto di 

desolforazione  gas  di  cokeria  direi  lo  diamo  abbastanza  per  assodato,  nonostante 

qualcuno ne abbia dubitato nel corso del dibattimento. Quale era la sorte del gas coke a 

valle di tutta la desolforazione? Dove veniva stoccato, a che cosa serviva?

TESTE E. TROIANO – Cioè, la batteria produce il gas.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sì.

TESTE  E.  TROIANO  -  Trattamenti  preliminari,  decantazione,  refrigerazione,  eliminazione 

dell’H2S,  per  cui  desolforazione,  eliminazione  dell’ammoniaca  per  cui 

deammoniacazione  (sic),  assorbimento  della  naftalina,  ultimo  trattamento.  A  questo 

punto abbiamo il gas pulito, utilizzabile. Trova un bivio, il gas trova un bivio, due vie. 

La prima via è l’utenza primaria, che è la batteria stessa, cioè il gas che mi serve alle 

due pareti di ogni forma, di ogni cella per cuocere il fossile è preso dal primo bivio di 

uscita. Il restante gas, cioè tutto il surplus del gas prodotto – circa il 60 percento, 65 

percento  –  alimenta  tutto  lo  stabilimento,  tutte  le  utenze  che  hanno  bisogno  di  un 

combustibile. Dato che è eccedente, una parte viene anche venduta alle centrali termiche 

per la produzione di energia elettrica, c'è una centrale.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Però, anzitutto, se ho ben compreso, venivano utilizzati per 

riscaldare le pareti dei forni.

TESTE E. TROIANO – Per la produzione della batteria vera e propria.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Per la produzione... Questo prima o dopo la desolforazione 

del gas?

TESTE E. TROIANO - Alla fine di tutto il trattamento, per cui dopo tutti i trattamenti.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Anche qui mi rifaccio alla BAT Conclusion numero 49 

richiamata dall'Ingegner Valenzano nella sua appendice A, a pagina 9, la prescrizione 

dell'utilizzo  di  gas  di  cokeria  per  il  riscaldo  delle  pareti  dei  forni  che  siano  stati 

desolforati.
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TESTE E. TROIANO - Certo.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Questo avveniva a Taranto?

TESTE E. TROIANO - Altrimenti il camino delle batterie emetterebbe SO2. Oltre i limiti, molto 

molto oltre i limiti di legge.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Perfetto.

TESTE E. TROIANO - Per cui senza desolforazione non è possibile con le normative attuali 

bruciare il gas coke.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Perfetto, grazie. Anche qui, l'Avvocato Annicchiarico le ha 

mostrato molti interventi che mi risultano essere - poi lei me lo confermi - nell'ambito di 

un intervento denominato "CO8", le dice qualcosa questa sigla?

TESTE E.  TROIANO –  Non  lo  so  se  ricordo  bene.  Io  ricordo  che  una  serie  di  interventi 

concordati con la Comunità Europea dovevano essere e furono eseguiti, e nei pressi di 

ogni  punto  di  esecuzione  dell'intervento  dovevano  essere  sistemate  le  targhette 

identificative  dell'intervento.  che  richiamavano  a  quelle  depositate  presso  la 

Commissione Europea se ricordo bene. Cioè "desolforazione e istallazione del lavatore" 

aveva un suo codice. C’era una targhetta metallica stabilita mi pare dalla Commissione 

Europea che doveva essere nei pressi  dell'impianto,  visibile  a tutti  i  visitatori  o alle 

Autorità che lo richiedevano per verificarne il fatto che siano state realmente realizzate. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Io allora le volevo solo mostrare queste schede che se non 

erro...

TESTE E. TROIANO – Non so se è quella, quella che chiedeva lei. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Infatti, vediamo se ci arriviamo diciamo dal punto di vista 

documentale, se la posso aiutare con la memoria. È una scheda relativa ad un intervento 

codice CO8: "Intervento miglioramento sistema di desolforazione gas di cokeria", con 

un cronoprogramma tra il 2004 e il 2006.

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Che è l’epoca appunto di gran parte degli interventi. Volevo 

semplicemente sapere... Diciamo, ciò che a me interessa sapere è questo: se a valle di 

questi interventi - avvenuta l'esecuzione di questi interventi che mi sento di dare per 

assodata - si ricorda quale fosse il contenuto di idrogeno solforato nel gas di cokeria.

TESTE E. TROIANO – Se ricordo bene, 0.4 grammi a metro cubo circa. Era misurato dagli  

analizzatori. Chiaramente è un valore registrato dagli analizzatori dell’Ilva. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – A che epoca grossomodo riconduce questi...

TESTE E. TROIANO – Poco dopo la messa a punto di tutti gli impianti, al completamento.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Quindi più o meno in che anno?

TESTE E. TROIANO – Nel 2003, 2004 mi pare. 
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AVVOCATO P. CACCIALANZA – '04.

TESTE E. TROIANO – 2004. Le date... non mi chieda le date perché non ho grande memoria di 

date. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Lei  si  ricorda  qual  era  il  limite  –  se  lo  sa  –  delle 

prescrizioni  dell’AIA  del  2011  circa  il  contenuto  di  idrogeno  solforato  nel  gas  di 

cokeria?

TESTE E. TROIANO – 2011 non lo so, perché...

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Quale fosse il limite autorizzato, non effettivo.

TESTE E. TROIANO – Autorizzato? 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – L’AIA del 2011.

TESTE E. TROIANO – Mi pare 05. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - 05.

TESTE E. TROIANO - Mi pare 05. Se ricordo bene in quel periodo il limite era 05, che poi forse 

è stato ridotto a 0,3 o a 0,4. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – A me risulta... Pagina 833 dell'AIA, paragrafo 9.2.1.1.4: 

"contenuto H2S nel gas di cokeria a valle del trattamento inferiore a 1 grammo normal 

metro cubo".

TESTE E. TROIANO – Sì. Allora, ecco, il grammo a normal metro cubo.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Anche nei mesi estivi.

TESTE E.  TROIANO –  Per  quale  emissione?  Per  la  desolforazione  del  gas  coke  o  per  le 

emissioni al camino?

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa Presidente, però in questo caso il teste voglio dire quello 

che sa ce l’ha detto.  Ora,  continuare a insistere su queste domande...  Se sa un dato 

normativo, peraltro ci ha detto che nel 2010 è uscito, è andato via dallo stabilimento. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Gli ho chiesto se lo sa, mi stava rispondendo.

P.M. R. GRAZIANO - Possiamo continuare a fare queste domande, però non so poi quale possa 

essere l’utilità. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato che interesse ha?

AVVOCATO P. CACCIALANZA – L’interesse era evidentemente parametrare le performance 

della cokeria rispetto al dato normativo e al dato autorizzativo. Per me non ho necessità 

di andare oltre.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diamo per scontato che il limite fosse quello.

TESTE E. TROIANO – Sicuramente eravamo sotto il limite. Ricordo bene questo. Però che sia 

1, 0.9 il limite mentre noi uscivamo a 0.4 o 0.5, esattamente non... 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Adesso  torno  ancora  sulla  gestione  dell’impianto  di 

desolforazione, per cui vorrei mostrarle  anche qua un’altra pratica operativa standard, 
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intitolata proprio “Gestione impianto di desolforazione”. Vorrei sapere se la conosce, se 

me la può magari brevemente commentare.  

(Il teste prende visione della documentazione).

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Ricorda questo documento?

TESTE  E.  TROIANO  –  Certo.  Cioè  la  descrizione  del  funzionamento,  le  caratteristiche 

qualitative  e  quantitative,  i  flussi.  Dovrebbe  essere  una  pratica  che  ho  fatto 

personalmente questa.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Lei si ricorda chi era... Meglio, vedo - è documentale il 

dato - che la prima edizione di quella pratica risale al 2003.

TESTE E. TROIANO – Sì. Questa fu fatta quando l’impianto aveva raggiunto l'assetto corretto, 

per  cui  fu  fatta  la  pratica  per  il  mantenimento  di  questo  assetto  negli  anni,  come 

intervenire, dove intervenire, responsabilità, eccetera. Non vedo le firme. Va be'! Forse 

è una copia. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – L’unica copia che ho è priva di firma. Sì. Però volevo 

sapere, proprio perché è priva di firma, se risultasse adottata, in uso.

TESTE E. TROIANO – Sì, sì, sì.  Cioè, da come è scritta vedo che l’ho fatta io, perché ci sono...  

ho  riportato  tutti  i  dati  caratteristici,  vede?  Quanto  H2S  c’è  in  un  liquido,  quanta 

ammoniaca ci può essere in un liquido, perché è un impianto estremamente delicato, 

cioè basato tutto sulle concentrazioni dei componenti nell’acqua. Per cui dalle analisi 

che  gli  operatori  fanno  dell'acqua  di  processo  si  interviene  poi  per  le  correzioni 

operative. Per cui, vede,  ci sono i limiti. Se l’ammoniaca supera 0,2 grammi/litro che 

cosa fare? Per cui solo io potevo... Anche perché quelle pratiche lì le ho fatte io. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Per mestiere suo.

TESTE  E.  TROIANO  –  Cioè,  mi  sembrava  corretto  farle  io,  visto  che  io  avevo  seguito 

l’andamento della progettazione del processo dall’inizio. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Volevo capire, all’interno di quella pratica lei ricorda se ci 

sono delle analisi, delle azioni, degli accorgimenti in tema di... per ridurre o per evitare 

le emissioni di anidride solforosa in atmosfera?

TESTE E. TROIANO – È insita nel... Cioè, se l’impianto è mantenuto, gestito con le portate 

giuste,  con  i  controlli  analitici  corretti  e  con gli  interventi  previsti  di  correzione,  è 

automatico che l’obiettivo è quello di mantenere nei limiti, al di sotto dei limiti, cioè di 

farlo  funzionare.  L'obiettivo  della  pratica...  Questa  non  è  una  pratica  operativa  di 

gestione, di apertura o chiusura di valvole o isolamento di una pompa che è una pratica 

operativa di una vera e propria operazione;  questa è più una pratica operativa come 
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guida  operatore,  proprio  per  mantenere  il  processo  nei  limiti  corretti.  Semplificata 

chiaramente. Tenga presente che tutto questo processo è controllato da un sistema di 

supervisione. Solo per la desolforazione sono impiegati, se ricordo bene, o tre o quattro 

monitor  di  controllo.  Per  cui  ci  sono operatori  in  campo che  fanno le  analisi  e  gli 

interventi manuali sulle indicazioni delle pratiche operative, e poi ci sono i sinotticisti 

che dalla sala controllo rilevano i parametri in campo e possono agire con regolazione in 

campo per regolare il sistema. In più è previsto una specie di livello 2 di controllo, nel 

quale  inserendo le  analisi  e  verificando i  dati  operativi  si  poteva  ottimizzare  il...  si 

potevano avere dei consigli su come ottimizzare il processo. In pratica l’operatore aveva 

il messaggio sul monitor:  “Apri più acqua,  perché così stai andando male”,  detto in 

termini semplici. 

AVVOCATO P.  CACCIALANZA – Lo scopo quindi  “Apri  più acqua,  perché stai  andando 

male”... Se ne apri di più cosa succede? Cioè lo scopo qual era?

TESTE E. TROIANO – Sempre quello di migliorare l’assorbimento. Se io vedo che all'analisi 

l'ammoniaca  è  aumentata,  il  mio  suggerimento  all’operatore  o  per  iscritto  con  una 

semplice pratica o per suggerimento da monitor, gli dico: “Aumenta la portata di acqua 

di lavaggio", perché eventualmente o sta aumentando l'ammoniaca nel gas coke oppure 

sta  aumentando  il  gas  coke  nel  lavatore.  In  ognuno  dei  due  casi,  ogni  sistema  di 

lavaggio e di assorbimento è dotato di valvole di regolazione automatizzate in cui si 

decide come assestare al meglio l’assetto operativo dell’impianto. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Grazie. Sempre mi mantengo un po’ in generale per capire: 

di che tipo è l’impianto installato di desolforazione gas presso la cokeria di Taranto? È 

corretto, è un sistema che è previsto dalle BAT del 2012 per quello che lei sa?

TESTE E. TROIANO – Sì, sì, sì. È il sistema di elezione delle BAT 2012.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Tecnicamente come è denominato?

TESTE E. TROIANO – È stato sempre il sistema di elezione.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Tecnicamente si chiama?

TESTE E. TROIANO – A.S., Ammonia Adsorption tradotto. È un sistema brevettato da tecnici 

della  Thyssenkrupp  molti  anni  fa  che  ha  soppiantato  altre  tecnologie  molto  meno 

efficienti.  In  pratica  nei  tempi  passati  la  desolforazione  si  faceva  utilizzando  dei 

componenti per l’assorbimento estranei alla cokeria. Ci sono delle cokerie che usano 

l’antrachinone  per  esempio  per  togliere  l'H2S,  lavaggi  in  cui  nella  soluzione  viene 

messo  l’antrachinone.  L’antrachinone  è  un  prodotto  mutagenetico,  per  cui  erano 

tecnologie che dovevano essere superate.  L’evoluzione delle  tecnologie ha portato a 

questo sistema che utilizza un componente del gas stesso, – che è l’ammoniaca che è già 

nel gas – per togliere l’H2S e realizzare un processo combinato in cui si tolgono insieme 
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H2S e ammoniaca con la stessa tecnologia.  Per cui è  il  più avanzato.  E sulle  BAT 

presumo che non ci siano stati negli ultimi anni... Anche perché adesso collaboro con 

una  società  di  progettazione  di  impianti  e  sottoprodotti  e  non  ho  notizie  di  nuove 

tecnologie su questo sistema che rimane il migliore. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – La custode su questo... Oggi... mi scusi, per che azienda 

lavora ad oggi?

TESTE E. TROIANO – Paul Wurth Italia. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Okay,  grazie.  Mi  domandavo  questo...  L’Ingegner 

Valenzano,  custode dello  stabilimento,  ad  un certo punto  nella  sua appendice  A ha 

prescritto l’adozione di un sistema di desolforazione ossidativo ad umido.

TESTE E. TROIANO – Questo è un sistema a umido. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – E' ossidativo? 

P.M. R. GRAZIANO – Chiede scusa Presidente, qual è la domanda? Cioè stiamo chiedendo... 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Stavo finendo, se posso finire.

P.M. R. GRAZIANO – No, ha già risposto. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – No, non mi sembra, stavo finendo la domanda.

TESTE E. TROIANO – Ossidativo non lo definirei. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  La  domanda  è  semplicemente  questa,  cioè  l’Ingegner 

Valenzano propone l'adozione di questo sistema, volevo chiedere prima di tutto se si 

tratta dello stesso sistema installato a Taranto, in secondo luogo se non lo è, se sono 

state fatte delle valutazioni tecniche per preferire uno rispetto all'altro.

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, le valutazioni tecniche da parte di chi dovrebbero essere 

state fatte? 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Da parte del signor Troiano che ha già riferito di avere... 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  E  quando  le  avrebbe  fatte  se  l'Ingegner  Valenzano  è  entrata  nello 

stabilimento quando il qui presente era già andato in pensione? 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – No, non ci stiamo capendo.  

P.M. R. GRAZIANO – Infatti! Non... 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  L'Ingegner  Valenzano  ha  prescritto  l'adozione  di  un 

sistema di desolforazione dei gas denominata "di desolforazione ossidativa ad umido", 

dicendo: "E rispondente alle BAT 2012”. Dal teste abbiamo saputo che anche il sistema 

diverso di assorbimento presente presso la cokeria di Taranto è parimenti previsto dalle 

BAT.  La  mia  domanda  è:  siccome  c’è  questa  discrasia  che  evidenzia  l'Ingegner 

Valenzano, sono state fatte delle valutazioni tecniche in Ilva negli anni precedenti per 

adottare un sistema piuttosto che un altro? Siccome abbiamo...

TESTE E. TROIANO – Certo.  
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P.M. R. GRAZIANO – Ma fino a quando? Cioè fino a che epoca? 

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Abbiamo davanti il sistema di desolforazione del '99. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, il sistema, diciamo...

AVVOCATO P. CACCIALANZA - L'ha fatto il signor Troiano, non riesco a capire quale sia il  

problema Pubblico Ministero! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...alternativo. Questo sistema...

P.M. R. GRAZIANO – No, vogliamo solo capire il riferimento temporale. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – L’ha fatto il signor Troiano nel '99.  

P.M. R. GRAZIANO – Sì. Siccome lui ci ha detto che nel 2010 è andato via, che nel 2012 

apprende dai suoi colleghi che è stata sequestrata l'area a caldo, quindi volevamo capire 

il riferimento temporale.

TESTE E. TROIANO – No, ma la scelta è stata fatta quando io ero in servizio, la scelta delle 

tecnologie l’abbiamo fatta noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La scelta. Ecco, la scelta.

TESTE E. TROIANO – Ma ossidativo a umido è un errore di partenza, perché ossidativo ad 

umido  è  il  sistema  Stratford  che  è  fuori  legge  da  tanti  anni:  ossidare  la  soluzione 

mandandoci l'aria dentro e usando l’antrachinone. Non è un processo oggi utilizzabile. 

Oggi sono utilizzabili solo processi di lavaggio chimici, elettrolitici. Il sistema A.S. è un 

sistema di  assorbimento  elettrolitico  in  cui  non viene  introdotto  nessun componente 

cancerogeno né dannoso per la salute degli operatori. È il sistema più moderno e viene 

utilizzato  in  tutto  il  mondo.  La  Paul  Wurth  ne  sta  costruendo  di  modernissimi  nel 

mondo e la Thyssen idem. Sono informato perché ci lavoro in quel campo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Lavora anche oggi o ha smesso di lavorare nel 2010?

TESTE E. TROIANO –2010 ho lasciato l’Ilva. Sono stato un po’ di tempo a studiare soltanto, e 

poi ho ripreso a lavorare per non essere inattivo. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Studiare sempre impianti di sottoprodotti?

TESTE E. TROIANO – Anche. Anche quelli, sì. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Grazie.  Qualche  ultimo  dettaglio  e  mi  avvio  alla 

conclusione.  Lei  ha  parlato  inizialmente  del  fatto  che  dopo  essere  passato  da  quel 

gomito tra bariletto e tubo di sviluppo viene prodotto del catrame.

TESTE E. TROIANO - Si condensa proprio nell'acqua il catrame.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Si condensa il catrame. Che cosa ne veniva fatto? Ecco, se 

mi vuole... L'ha detto già a pezzi diciamo nel corso dell'esame precedente. Se magari ci 

spiega un attimo qual era la sorte, come veniva trattato questo catrame.

TESTE E. TROIANO - Allora, il catrame va prima di tutto insieme all'acqua di spruzzaggio in 

un  decantatore  di  grandi  dimensioni,  dove  si  separa  per  gravità.  È  più  pesante 
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dell'acqua, lo trovo sul fondo del cono. Dal fondo del cono viene prelevato con delle 

pompe, inviato a dei serbatoi di transito, poi inviato a uno stoccaggio di grandi serbatoi 

che hanno una polmonazione  che permette  il  caricamento  di  navi  o  l'invio via...  In 

questi serbatoi si decanta ulteriormente e perde ancora del polverino. Il prodotto liquido 

puro viene venduto, è molto richiesto sul mercato per la produzione di fibre di carbonio, 

per la produzione di elettrodi per saldature, eccetera. Una delle innovazioni fatte dalla 

proprietà Riva è stata quella di evitare, annullare il trasporto del catrame via terra e il 

trasporto  del  catrame  via  nave.  Scusi!  Via  terra,  non  via  nave.  Utilizzando  solo  il 

trasporto via nave,  attraverso una tubazione che dallo  stoccaggio di prodotti  in area 

stabilimento alimenta il porto, il quinto sporgente mi pare che sia, e vengono caricate le 

navi, e il trasporto avviene solo via nave per evitare un movimento di molte autobotti 

via terra. Perché era una processione, in quanto la produzione non è piccola. Questa è la 

via che ha sempre fatto il catrame più o meno bene a seconda delle condizioni in cui gli  

impianti erano gestiti o mantenuti.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Ma il catrame, per quanto diciamo lei è a conoscenza, era 

un rifiuto, era destinato poi allo smaltimento o era destinato alla vendita?

TESTE E. TROIANO – Assolutamente. È una materia prima per la produzione di sottoprodotti. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Grazie.

TESTE E. TROIANO – Cioè, viene utilizzato... viene acquistato da società che lo distillano, lo 

trattano, lo frazionano e creano i loro sottoprodotti che vanno su vari mercati, pregiati 

anche, di alto valore aggiunto, quali le fibre di carbonio con cui fanno molte delle cose 

leggere che oggi utilizziamo nella vita di tutti i giorni. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Grazie. Cambio ancora un po’ il tema. Lei ci ha parlato 

oggi, ora, del polverino di catrame.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – La parte proprio del polverino.

TESTE E. TROIANO – Polverino. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  -  Diceva,  se  non  ho  capito  male,  che  si  origina  dalla 

decantazione?

TESTE E. TROIANO – Il polverino è trascinato, la corrente di gas che passa... Dato che il gas 

passa attraverso il fossile, nella sua ascesa, nel suo movimento si trasporta naturalmente 

delle particelle micrometriche di carbone che vanno la maggior parte nel catrame. Una 

piccola parte rimane nel gas, gli elettrofiltri - quelli fatti con la Bischoff - provvedono a 

separare quello che è andato a finire nel gas, mentre la decantazione spinta, i tempi di 

decantazione lunghi fanno sì che si separi dal catrame, viene recuperato e reimmesso nel 

carbone stesso in carica alle celle, cioè viene ricotto perché è fossile vero e proprio.
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AVVOCATO P. CACCIALANZA – Le volevo appunto fare questa domanda, cioè: nei forni di 

distillazione della cokeria...

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - ...veniva rinviata polvere di catrame? 

TESTE E. TROIANO – Deve essere inviata. È l’unica, è l'unico punto di immissione del... È 

carbone che si deve ricongiungere con il carbone. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Quali  sono le ragioni  tecniche? Perché lei  dice:  "Deve 

essere rinviato”?

TESTE E. TROIANO – Altrimenti significherebbe manipolare questa polvere, che cosa farne? 

Venderla, caricarla su dei camion, portarla via, quando è polvere di carbone... Inquinare 

nel  trasporto.  C'è  tutta  una  serie  di  controindicazioni  che...  Quando  può  essere 

recuperata come fossile, perché sono granelli di fossile solo che di piccole dimensioni.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Lei sa...

TESTE E. TROIANO - Quando rientrano nella cella, alla temperatura della cella rifondono... si 

rifondono e si riuniscono al carbone. Però, chiaramente che produrrò poi. C'è una parte 

che ne produco.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - E' un ciclo continuo.

TESTE E. TROIANO - Però quella parte che produco viene comunque rimessa nel ciclo del... 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Lei sa se le BAT Conclusions in merito dicono qualcosa 

sul riutilizzo del polverino di catrame? Ne è a conoscenza?

TESTE E. TROIANO – No, no.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Allora non...

TESTE E. TROIANO - Non ho notizie di particolari accorgimenti che non sia questo. 

AVVOCATO  P.  CACCIALANZA  –  Con  riguardo  ai  fanghi  attivi  di  supero  derivanti  dal 

trattamento delle acque, si tratta... lei sa che cosa sono, come si originano?

TESTE E. TROIANO – Sì, dal processo di ossidazione biologica. Cioè, i batteri, i batteri che 

ossidano i componenti organici dell’acqua prodotta dalle cokerie li neutralizzano questi 

componenti trasformandoli in fango, in fango biologico, che non è altro che carbonio e 

idrogeno. Sono dei composti di natura organica. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – E che cosa si faceva con questi fanghi di supero?

TESTE  E.  TROIANO  –  Allora,  anche  qui  ci  sono  diversi  modi  di  trattamento.  Uno  è  il 

trattamento di prelievo di questo fango, di essiccamento e di vendita all’esterno, oppure 

di invio nel carbone in forma di solido. Per cui significava manipolare dei solidi, o in 

polvere, perché se si essiccano diventano polverosi. A Taranto usavamo il sistema di 

immissione sempre nel carbone in alimentazione alle celle. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Quindi di rimettevano anche loro...  venivano ricokefatti 
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anche loro insieme al fossile.

TESTE  E.  TROIANO  –  Esattamente...  esattamente  come  il  polverino,  venivano  ricotti.  Il 

carbonio andava col carbonio e diventava carbone, l’idrogeno diventava combustibile 

pregiato nel gas di cokeria. Per cui era il modo più... meno... che prevedeva la minor 

manipolazione possibile di un prodotto che non è tossico, non è dannoso, ha solo un po’ 

di odore. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Le chiedo se sa anche in questo caso se o meno le BAT 

Conclusions prevedano un particolare tipo di trattamento di questi fanghi attivi.

TESTE E. TROIANO – No, lasciano liberi. Mi pare che prevedano diverse possibilità: di riciclo 

nel carbone, di essiccamento, di riciclo in forma di polvere, di riciclo in forma solida, 

per non sono...

AVVOCATO P. CACCIALANZA – È un dato che poi dimostreremo alla Corte.  E'  la BAT 

numero 57 comunque. Qualche ultimissima domanda. All'Ingegner Di Maggio in questo 

processo  viene  contestato  di  aver  inviato  ai  forni  di  cokefazione  anche  loppa  di 

altoforno, non so se per quanto a sua conoscenza questo sia mai successo, le risulta che 

sia mai successo?

TESTE E. TROIANO – Mi sembra un’assurdità, perché la loppa di altoforno viene prodotta in 

qualità enormi e non può essere inviata nel... Non credo che sia... Non mi risulta e non 

credo che sia mai stato fatto, insomma. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Perché ci sono ragioni tecniche o è una sua opinione?

TESTE  E.  TROIANO  –  Perché  non  è  compatibile  con  i  prodotti  delle  cokerie,  cioè 

danneggerebbe  la  qualità  del  coke.  Non  credo.  Non  sono  esperto  di  coke  e  di 

cokefazione tanto da dire se è una via perseguibile o meno. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Per quanto a sua conoscenza però?

TESTE E. TROIANO – Non mi risulta che sia mai stato fatto, mai. 

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Non le risulta. Non le risulta, mai. Va bene. Io ho finito, 

grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande di altri difensori? No. Pubblico Ministero 

ha domande?  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Sì, giusto qualche chiarimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE E. TROIANO - Prego.
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P.M. R. GRAZIANO – senta, siccome lei ha detto... come ci ha detto prima, è stato caporeparto 

con mansioni aggiuntive della direzione se ho ben capito.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Questo da quando? Sin da quando stava nell'Italsider o solo quando è 

passato alla gestione privata?

TESTE E. TROIANO – No, no. No, no! Quando ero in Italsider, dicevo prima, sono entrato 

come capoturno.

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE E. TROIANO - Ho fatto la mia trafila da capoturno, poi sono passato in Ilva pubblica, 

sono passato agli uffici tecnici, agli studi, ai bilanci, ai calcoli della parte... Visto che i 

sottoprodotti  avevano  questa  particolarità  e  necessità  di  elaborazioni  tecniche  fui 

utilizzato in quel campo lì. Sono rientrato operativamente negli impianti nella gestione...

P.M. R. GRAZIANO – Privata.

TESTE E. TROIANO – ...privata. 

P.M. R. GRAZIANO – E precisamente ricorda l’anno? Se lo ricorda?

TESTE E. TROIANO – Intorno al '95. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi con il passaggio alla gestione privata.

TESTE E. TROIANO – Poco prima, sì. 

P.M. R. GRAZIANO  Quindi quando è diventato caporeparto, in quel momento?

TESTE E. TROIANO – Non sono subito diventato caporeparto, sono passati... È passato un po' 

di tempo in cui ho prevalentemente fatto solo la parte studio, impiantistica, eccetera. 

Cioè  sono  state  sfruttate  dall’azienda  quelle  nozioni  acquisite  durante  la  mia 

permanenza  negli  uffici  tecnici,  dove abbiamo imparato  a  usare i  simulatori,  a  fare 

calcoli, eccetera. 

P.M. R. GRAZIANO – E quando... non ricorda quando è diventato caporeparto? Negli Anni 

Novanta o già negli Anni 2000 diciamo?

TESTE E. TROIANO – Probabilmente lo sono sempre stato ma ufficialmente sulla carta quando 

è stato scritto non lo so, non me lo ricordo. 

P.M. R. GRAZIANO – Gliel’avranno comunicato, avrà avuto un avanzamento – chiamiamolo 

così – di carriera.

TESTE E. TROIANO – Ma penso poco dopo, 2002, 2001... 

P.M. R. GRAZIANO – 2002?

TESTE E. TROIANO - Presumo.

P.M. R. GRAZIANO - Lei aveva detto che aveva quindi questi rapporti con la direzione dello 

stabilimento, quindi con l'Ingegner Capogrosso grossomodo?

TESTE E. TROIANO – Cioè la direzione di stabilimento,  l'Ingegner  Capogrosso seguiva in 
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prima persona tutte le attività di risanamento che dovevano essere fatte nell'area, perché 

era il responsabile primo poi che doveva rispondere delle prestazioni delle varie... delle 

varie... 

P.M. R. GRAZIANO – E quindi, diciamo... lei ha detto all’incirca a cavallo fra gli Anni Novanta 

e il 2000 è diventato caporeparto, e poi è stato in Ilva fino al 2010?

TESTE E. TROIANO – Poi sono andato in pensione nel 2003 mi pare. 

P.M. R. GRAZIANO – Quando è andato in pensione? Ah, nel 2003 è andato in pensione?

TESTE E. TROIANO - 2003, sì.

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE E. TROIANO – Ripeto, io ho pochissima memoria per le date. 

P.M. R. GRAZIANO – Va be'! È stato un esame...

TESTE E. TROIANO - Sì.

P.M. R. GRAZIANO - ...nel quale lei invece ha dato conto insomma di conoscere bene tutti gli 

avvenimenti.

TESTE E. TROIANO - Sì.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi ha detto è andato in pensione nel 2003?

TESTE E.  TROIANO – Appena  ho avuto  la  possibilità  di  andare  in  pensioni  con  le  leggi 

dell’amianto. Dovrebbe essere 2003. 

P.M. R. GRAZIANO – Ci mancherebbe! Quindi è andato in pensione con i benefici amianto nel 

2003?

TESTE E. TROIANO - Col beneficio. 2002-2003. O 2002 o 2003. 

P.M. R. GRAZIANO – 2002-2003. E a questo punto, dal 2002 al 2010 lei in Ilva a che titolo 

stava?

TESTE E. TROIANO – Proprio per seguire le attività che ancora proseguivano. 

P.M. R. GRAZIANO – Ma le hanno dato un incarico?

TESTE E. TROIANO – Erano incarichi – come ha visto lei dagli organici – erano incarichi quasi 

extra line, erano fuori della linea operativa, cioè non ero il caporeparto effettivo... 

P.M. R. GRAZIANO – Ma se lei è... Chiedo scusa, se lei è andato in pensione nel 2002... ha 

detto  2002-2003,  lei  una  volta  che  va  in  pensione  dall'organigramma  dell'azienda, 

quello diciamo come dipendente ovviamente non c'è più. Quindi nel 2002...

TESTE E. TROIANO – Ho continuato a fare quello dell'organigramma, ciò che facevo quando 

ero nell'organigramma, sempre seguire i lavori. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi lei ha avuto una consulenza? Che tipo di incarico?

TESTE E. TROIANO – Avevo dei contratti annuali.

P.M. R. GRAZIANO – Aveva un contratto annuale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, l’ha detto nel corso del mio esame stamattina. 
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P.M. R. GRAZIANO – Sì, un attimo Avvocato, stiamo chiedendo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Stiamo rifacendo l'esame di stamattina, sono 

passate un po' di ore. 

P.M. R. GRAZIANO – Va be' Avvocato, se le dà fastidio persino chiedere questo, non lo so! 

TESTE E. TROIANO - No, mi chieda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando è che è andato... nel 2003? Nel 2003. Però risulta anche 

successivamente che lei è in organigramma, da questi organigrammi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, abbiamo prodotto gli organigrammi infatti. 

P.M. R. GRAZIANO – E allora io voglio capire, perciò...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

P.M. R. GRAZIANO – Il teste ci dice che lui nel 2002 o 2003, non ricorda l'anno preciso, è 

andato in pensione.

TESTE E.  TROIANO – Praticamente  mai,  perché sono rimasto...  Il  giorno dopo sono stato 

riassunto e ho continuato a fare le mansioni che svolgevo prima, perché era necessario 

seguire questi lavori. 

P.M. R. GRAZIANO – Sì, ma...

TESTE E. TROIANO - Cioè la mia pensione è stata di un giorno in pratica. 

P.M. R. GRAZIANO – Sì. Quindi voglio capire, lei ha detto... Lei va in pensione, dopodiché 

l'azienda le ha dato un incarico rinnovabile di anno in anno, se ho ben capito...

TESTE E. TROIANO - Sì, di anno in anno mi pare.

P.M. R. GRAZIANO - ...di consulenza, cosa era scritto in questo contratto?

TESTE E. TROIANO - No, no, un contratto di dipendenza.

P.M. R. GRAZIANO – Un contratto di dipendenza?

TESTE E. TROIANO - Co.Co.Co., Pro.Pro.Pro., non so come si... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero è assolutamente lecito, abbiamo la 

documentazione.

P.M. R. GRAZIANO – Sì, infatti non c'è nulla... voglio capire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, sembra quasi che stiamo dicendo una cosa...

AVVOCATO S. LOJACONO - Ce n’era qualche centinaio in Ilva di queste...

P.M. R. GRAZIANO – Voglio semplicemente capire.

TESTE E. TROIANO - Cioè non sono stato... Per molti dipendenti è stato...

P.M. R. GRAZIANO – Voglio capire, quindi questo contratto... chi le ha offerto di continuare il 

rapporto in Ilva?

TESTE E. TROIANO – L’azienda, i responsabili del personale dell'azienda mi hanno proposto... 

P.M. R. GRAZIANO – Con chi si è interfacciato?

TESTE E. TROIANO – Non mi ricordo, il dottore Pezzone mi pare che c’era. 
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P.M. R. GRAZIANO – Va bene. Quindi ogni anno le veniva rinnovato questo contratto.

TESTE E. TROIANO – Penso che sia stato ogni anno. 

P.M. R. GRAZIANO – Poi ha detto lei nel 2010 quindi è cessato questo contratto.

TESTE E. TROIANO – Poi ho avuto... Per essere precisi, non ricordo esattamente, qualche anno 

in cui per ragioni familiari non ho aderito a questo contratto, sono stato a casa per miei 

problemi familiari. 

P.M. R. GRAZIANO – Ah! E' stato a casa. Sempre nel periodo fra il 2003 e il 2010?

TESTE E. TROIANO – Sempre nel periodo 2002-2010. C’è stato un anno di interruzione. 

P.M. R. GRAZIANO – Ah! Che diciamo lei è stato...

TESTE E. TROIANO – Ho detto: “No, ho da fare, non posso". 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi non è andato in Ilva.

TESTE E. TROIANO – In quell'anno...

P.M. R. GRAZIANO – In quell’anno che dice lei.

TESTE E. TROIANO – ...non sono proprio andato in Ilva, no. 

P.M. R. GRAZIANO – Non è proprio andato, ho capito.

TESTE E. TROIANO - Poi sono... Quando le mie condizioni mi permettevano di...

P.M. R. GRAZIANO – Glielo hanno permesso, è tornato.

TESTE E. TROIANO – Sono stati... Anche l’Ilva è stata disponibile...

P.M. R. GRAZIANO – A riprenderla.

TESTE E. TROIANO - ...a riprendermi, e sono rientrato volentieri insomma. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, quindi ha detto poi nel 2010 ha cessato anche questa 

collaborazione.

TESTE E. TROIANO – Poi ho cessato nel 2010. 

P.M. R. GRAZIANO – Ricorda il mese?

TESTE E. TROIANO – Beh, ottobre mi pare. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.

TESTE E. TROIANO – Settembre, ottobre. 

P.M. R.  GRAZIANO – Nella  seconda parte  dell’anno diciamo.  Senta,  poi  ha detto  che ora 

collabora con la Wurth, con la Paul Wurth?

TESTE E. TROIANO – Paul Wurth. È una società di ingegneria per cokerie e altiforni. 

P.M. R. GRAZIANO – Sì. Da quanto tempo collabora? Se lo ricorda.

TESTE E. TROIANO – Delle collaborazioni saltuarie, a seconda delle loro esigenze. Per cui 

sono stato dal 2010, quando sono andato via dall'Ilva...

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE E. TROIANO - ...impegnato a cause familiari, per un tumore di mia moglie, per cui non 

ho lavorato. 
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P.M. R. GRAZIANO – Ci mancherebbe!

TESTE E. TROIANO – Quando ho potuto riprendere, ho ripreso con la Paul Wurth per un anno, 

facendo il contratto di un anno per consulenze in India. Non sono andato...

P.M. R. GRAZIANO – In India?

TESTE E.  TROIANO -  Non sono andato  in  India,  ma per  un  impianto  di  sottoprodotti  da 

realizzare in Ilva. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. E questo più o meno si ricorda in che lasso temporale lo 

colloca? Questo incarico che ha avuto.

TESTE E. TROIANO – 2007. 2007.

P.M. R. GRAZIANO – 2007?

TESTE E. TROIANO – Scusi! 2017.

P.M. R. GRAZIANO – 2017.

TESTE E. TROIANO - 2017. 

P.M. R. GRAZIANO – Quindi diciamo dal 2010 al 2017 per motivi suoi è stato a casa, del resto 

era in pensione.

TESTE E. TROIANO – Esatto. Poi ho interrotto...

P.M. R. GRAZIANO – Nel 2017 ha avuto questo incarico.

TESTE E. TROIANO – Ho fatto questo incarico.

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE E. TROIANO - Poi è finito questo lavoro, mi sono fermato un po'.

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE E. TROIANO - Adesso l’ho ripreso come consulenza a distanza. 

P.M. R. GRAZIANO – Con la Paul Wurth.

TESTE E. TROIANO – Sempre con la stessa Paul Wurth. 

P.M. R.  GRAZIANO – Senta,  lei  ha  detto  prima che...  insomma,  ha  parlato  di  abbandono, 

inadeguatezza, non c’era nulla di funzionante in quel periodo.

TESTE E. TROIANO - Sì.

P.M.  R.  GRAZIANO –  Quando  poi  ha  commentato  tutta  una  serie  di  interventi  che  ci  ha 

descritto. Questo periodo...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Il  periodo...  Mi scusi,  non ingeneriamo confusione a 

verbale, era il periodo precedente.

P.M. R. GRAZIANO – Un attimo, se me lo fa chiedere!  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  No!  Allora  diciamo  qual  è  il  periodo,  perché  se  no 

sembra che si fa confusione.

P.M. R. GRAZIANO – Appunto, glielo sto chiedendo. Glielo sto chiedendo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché il teste è stato molto chiaro nella fase...  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sta terminando la domanda il Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Allora, questo periodo era il periodo dell’Italsider pubblica?

TESTE E. TROIANO – Nel 1969, dal mio ingresso era pubblica, era un'azienda... 

P.M. R. GRAZIANO – Sì, ci mancherebbe! Questo lo sappiamo. 

TESTE E. TROIANO - Che è rimasta...

P.M. R. GRAZIANO - Siccome lei ha detto che... ha parlato di abbandono, inadeguatezza, ha 

parlato... addirittura ha usato l'espressione ”cadavere", poi ha detto: “Non c’era nulla di 

funzionante  in  quel  periodo",  tant'è  che  poi  sono  stati  fatti  questi  interventi  che 

l'Avvocato Annicchiarico le ha...

TESTE E. TROIANO – Sono stati necessari. Sì, sì. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  ...posto  in  visione.  Quindi  lei  si  riferiva  all'Italsider  pubblica,  alla 

gestione pubblica?

TESTE E. TROIANO – Cioè la gestione pubblica, nel momento in cui io sono... 

P.M. R. GRAZIANO – Quando ha parlato di inadeguatezza, di cadavere.

TESTE E. TROIANO - Sì, alla gestione... Solo alla gestione pubblica. 

P.M. R. GRAZIANO – Solo.

TESTE E. TROIANO – E non è stata  una inadeguatezza iniziale.  Io nel '69...  quando sono 

entrato in azienda,  era un’azienda che funzionava.  Poi,  mano mano, la storia che io 

posso dire di questa  azienda è che si  è mano mano meno interessata degli  impianti 

ausiliari, quali quelli della cokeria stessa, perché è stato sempre considerato un impianto 

ausiliario  per  la  produzione  dell’acciaio.  Allora  si  è  pensato  molto  alla  produzione 

dell'acciaio, alle tonnellate, e poco alla salute, poco alla sicurezza e poco a tutto. 

P.M. R. GRAZIANO – Senta, mi ha detto prima...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Lo  faccia  terminare  Pubblico  Ministero.  Lei  fa  le 

domande, poi quando sta parlando lo interrompe.

P.M. R. GRAZIANO – Ma lei non è che può interrompere. Cioè, lei...

(Si sovrappongono le voci).

P.M. R. GRAZIANO - ...di essere il domus del processo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io interrompo perché il teste sta parlando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva terminato Avvocato. Aveva terminato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Io faccio...

P.M. R. GRAZIANO – Siamo in Corte d’Assise.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, siamo in Corte d’Assise. 

P.M. R. GRAZIANO – Lei può fare quello che vuole altrove. Lei può fare quello che vuole 

altrove.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando il teste sta parlando lei non può interromperlo 

Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato aveva... Avvocato, aveva terminato.

P.M. R. GRAZIANO – E chi lo ha interrotto? Ma lei dove sta? Ma lei dove sta?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei, perché stava ancora parlando e lei lo ha interrotto 

Pubblico Ministero, guardi! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia!

P.M. R. GRAZIANO – Guardi, qua c'è una Corte d’Assise che governa il dibattimento, non lo 

governa lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In Corte  d'Assise,  in qualsiasi  parte  d’Italia  funziona 

così.  

P.M. R. GRAZIANO – Non lo governa lei il dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia! Aveva finito il teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stava ancora parlando Presidente ed è stato interrotto.

P.M. R. GRAZIANO – No, aveva finito, aveva finito. Lei non governa il dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva finito, Avvocato.

P.M. R. GRAZIANO – Si rassegni!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La prego, non intervenga continuamente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Si  rassegni  lei  Pubblico  Ministero  e  non  faccia 

polemiche! 

P.M. R. GRAZIANO – L'ha fatta lei, guardi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io ho fatto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, finiamola qui per cortesia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto un intervento processuale. Lei fa polemiche, 

Pubblico Ministero.

P.M. R. GRAZIANO – Va bene, ci leggeremo li la stenotipia. Senta, lei ha parlato prima a un 

certo  punto  di  un  Congresso  delle  Cokerie  Europee,  ha  detto:  "Questo  documento 

dovrebbe essere in azienda".

TESTE E. TROIANO – Sì, sicuramente. Nel 2000, un congresso fatto nel 2000 a Parigi dove 

furono presentati i risultati di tutte le cokerie allora in funzione in Europa.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, poi... Prego, prego.

TESTE E. TROIANO - In cui io ero il relatore che illustrava le attività svolte ai sottoprodotti e i  

risultati avuti. 

P.M.  R.  GRAZIANO – Quindi  a  questo  congresso  diciamo  lei  fu  indicato  dall’azienda  per 

rappresentare.

TESTE E. TROIANO – Come rappresentante, visto che avevo seguito quelle attività e visto che i 
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risanamenti erano tutti oggettivati ai sottoprodotti e alla riduzione delle emissioni delle 

batterie  dovuta  al  buon  funzionamento  dei  sottoprodotti,  fui  incaricato  di  illustrare 

queste attività a questo meeting. 

P.M. R. GRAZIANO – Benissimo. Senta, lei ha detto appunto che aveva dei rapporti con la 

direzione. Ha parlato prima dell'Ingegner Capogrosso.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Erano rapporti quotidiani, costanti?

TESTE E. TROIANO – Quotidiani. Potrei dire quotidiani, che iniziavano alle sette di mattina 

per i giri che l’Ingegner Capogrosso normalmente e routinariamente faceva su tutte le 

unità  critiche,  spazzolando  lo  stabilimento,  cominciando  dalle  parti  più  delicate  e 

soggette agli interventi in atto. Per cui c’era un aggiornamento continuo di informazioni 

e di collaborazione proficua, e di aiuto da porte sua nelle nostre attività per snellirle. 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Senta,  lei  nel  corso  della  sua  attività,  fin  quando  è  stato  nello 

stabilimento, ha conosciuto l’Ingegner Legnani Lanfranco?

TESTE E. TROIANO – Sì, l’ho conosciuto nel periodo in cui è stato presente in stabilimento. 

P.M. R. GRAZIANO – E qual era il periodo in cui è stato presente l’Ingegnere? Se se lo ricorda.

TESTE E. TROIANO – Le date... 

P.M. R. GRAZIANO – Più o meno era... Lei ha detto che nel 2002-2003 è andato in pensione, 

però poi lei ha continuato fino al 2010.

TESTE E. TROIANO – No, nel duemila... L’ho incontrato più nel mio periodo post pensione 

che prima. 

P.M. R. GRAZIANO – Post pensione l'ha incontrato.

TESTE E. TROIANO – Perché lui è venuto dopo. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.  E l’ha incontrato...  E nel 2010, quando lei  è andato via, 

diciamo così, dallo stabilimento c’era ancora?

TESTE E. TROIANO – C’era, però era un po’ meno presente, lo vedevo meno. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. E che ruolo aveva?

TESTE E. TROIANO – Un ruolo di supervisione generale un po’, nessun ruolo specifico di mia 

conoscenza. Però comunque, era una persona che... non come l’Ingegner Capogrosso 

che veniva ogni giorno, ma faceva le sue visite sugli impianti, si aggiornava sui lavori.  

Anche da lui ho avuto un sostegno a continuare in quel modo, non posso dire...

P.M. R.  GRAZIANO – Quindi,  diciamo,  lei  si  interfacciava  per  le  varie  problematiche  che 

potessero insorgere?

TESTE E. TROIANO – L’interfaccia primaria attraverso l'Ingegner Di Maggio era l’Ingegner 

Capogrosso. 

P.M. R. GRAZIANO – Sì.
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TESTE E.  TROIANO – L’Ingegner  Legnani  quando capitavano  le  occasioni  sicuramente  lo 

aggiornavo di quello che si stava facendo e come si stava facendo. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, lei nel 2001 era ancora dipendente Ilva.

TESTE E. TROIANO - Sì.

P.M. R. GRAZIANO - Ha memoria se c’è stato un sequestro nell’area appunto delle cokerie? Se 

ci fu un sequestro.

TESTE E. TROIANO – Sì, ci fu... Ricordo il periodo in cui fummo costretti a fermare delle 

batterie.

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE E. TROIANO - Le batterie più piccole, su ordinanza del Sindaco di Taranto. 

P.M. R. GRAZIANO – E ricorda quali erano queste batterie? Se se lo ricorda.

TESTE E. TROIANO – Cominciando dalle batterie più vecchie, la 1, 2, 3 e 4. Cominciammo di 

là, che erano le batterie più critiche perché le più anziane insomma. 

P.M. R. GRAZIANO – Sa che accorgimenti furono presi?

TESTE E. TROIANO – In che senso? 

P.M. R. GRAZIANO – Siccome ci fu appunto questo fermo. 

TESTE E. TROIANO – Isolate, furono isolate le batterie. I sottoprodotti si isolarono da questi 

forni per permettere poi le attività che iniziarono di risanamento, che non conosco in 

dettaglio. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Va bene Presidente, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili, ci sono domande?

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. P. PALASCIANO

AVVOCATO P. PALASCIANO – Solo una precisazione riguardo ai tempi. Lei ha parlato della 

situazione precaria in cui era la...

TESTE E. TROIANO – La mia realtà. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – I sottoprodotti.  Quindi è ricominciato poi con la proprietà 

privata il rifacimento.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Quando è finito questo rifacimento? Quanto tempo ha preso? 

TESTE E. TROIANO - Quanto tempo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di che cosa? Se può specificare di che cosa.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Il rifacimento dell’impianto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di quale impianto? 
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AVVOCATO P. PALASCIANO - Il rifacimento dell'impianto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dell'impianto quale? Giusto per capire. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Presidente, credo che il teste abbia capito, stava rispondendo. 

Fallo rispondere.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ho  capito,  ma  a  verbale  deve  restare  la  domanda 

Presidente. Di quale impianto parliamo? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'impianto di cui si è occupato. Desolforazione, sottoprodotti. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ho detto l’impianto che era in condizione precaria, come è 

stato descritto dal teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi quello di sottoprodotti? 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Più preciso... Certo!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E lo diciamo! Sto chiedendo solo di puntualizzare.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Il teste sta parlando dei sottoprodotti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sottoprodotti e desolforazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – State suscettibili oggi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, le chiedeva l’Avvocato... 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Perché avremmo piacere di fare le domande noi.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Chiedeva  l’Avvocato  diciamo  come  si  è  sviluppato  questo 

intervento di rinnovamento.

TESTE E. TROIANO – Gliel'ho detto, la prima parte si chiamava... Il nome che fu dato allora 

era: “Risanamento sottoprodotti fase 1, fase 2, fase 3”. La dividemmo in tre fasi. La fase 

1  era  il  risanamento  della  decantazione  catrame,  che  venne  ancora  prima  della 

desolforazione, perché c’era proprio questa facile emissione di catrame nelle fogne, nel 

mare, andava a finire in mare. Bisognava intervenire rapidamente e si intervenne prima 

lì. Una volta riparata questa falla grossa dovuta all’obsolescenza degli impianti... 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa se la interrompo.

TESTE E. TROIANO – Dica. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si è intervenuto lì per quanto tempo?

TESTE E.  TROIANO –  Beh,  un  paio  di  anni  ci  sono  voluti,  un  anno  e  mezzo,  perché  si 

interveniva sempre a step. Noi abbiamo cinque linee dicevo prima. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, perfetto. Perfetto.

TESTE E.  TROIANO – Facciamo prima  la  1,  poi  la  2.  Per  cui  molti  lavori  si  sono anche 

accavallati. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa signor Troiano, è iniziato quando?

TESTE E. TROIANO – Poco dopo la venuta dei Riva. Il primo problema...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Quindi '96?
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TESTE E. TROIANO – '96. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – '95-'96.

TESTE E. TROIANO – Per cui fino al '98... 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Un paio d’anni per questa prima fase. Poi? Andiamo avanti.

TESTE E. TROIANO – Poi si è cominciato a pensare alla progettazione per la desolforazione e 

alla realizzazione poi della desolforazione, che è avvenuta nei primi anni del 2000. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì.

TESTE E. TROIANO – Poi i risanamenti parziali: tubazioni da sostituire, macchine da sostituire, 

riempimenti. Alla fine, 2006-2007 - o forse anche 2008 - al trattamento delle acque che 

è stato l’ultimo, quello fatto con la Ravagnan, per assicurare i limiti di azoto nelle acque 

di scarico. Per cui praticamente io sono andato via quasi quando le attività erano quasi 

completate. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Quasi completate.

TESTE E. TROIANO – Non... Perché su impianti del genere c’è sempre da intervenire. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Certamente.

TESTE E. TROIANO – Per cui ricordo che nel 2010 le grosse cose da fare erano state fatte. Le 

altre erano dei risanamenti più strutturali, più... I tralicci, le vie cavi, i ponti nastri, delle 

cose che negli anni erano state trascurate e si dovevano portare avanti. Ma dal punto di 

vista tecnologico non c’era – per le normative di allora...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì.

TESTE E.  TROIANO -  Non c'era  da intervenire,  non c'era  un...  Adesso qualche  restrizione 

probabilmente renderà necessario qualche altro intervento probabilmente.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Certamente,  vista pure la natura degli elementi  che lei ha 

descritto così bene e che sono corrosivi, che sono altamente pericolosi. Quindi è chiaro 

che la vita... Mi scusi, faccio una piccola puntualizzazione.

TESTE E. TROIANO – Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – È chiaro che il tempo intercorso per rimettere diciamo in 

condizioni non precarie...

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO P. PALASCIANO - ...questo impianto è andato dal '96 al 2010.

TESTE E. TROIANO – 2009 diciamo che abbiamo...

AVVOCATO P. PALASCIANO – 2009-2010. 

TESTE E. TROIANO - Sì.

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  E  nel  frattempo  però  c’erano  delle  condizioni  che 

consentivano o costringevano ad intervenire per la normale usura tecnica che c’è.

TESTE E. TROIANO – Quasi normali manutenzioni. 
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AVVOCATO P. PALASCIANO – Quasi normali manutenzioni.

TESTE E. TROIANO – Grosse, medie. Però dal punto di vista della pericolosità dell'ambiente i 

problemi erano stati risolti. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Gradatamente risolti.

TESTE E. TROIANO – Gradatamente. Anche perché i miracoli è difficile farli! Su dimensioni 

così grandi...

AVVOCATO P. PALASCIANO – No, perché sembrava proprio che... Improvvisamente siamo 

passati da una situazione precaria ad una situazione idilliaca.

AVVOCATO V. VOZZA – E la domanda quale sarebbe?

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va bene. La domanda, la domanda è...

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa, ma in questo ultimo intervento non ho colto il 

punto di domanda. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - La domanda è se conferma quindi che i lavori iniziati nel '96 

sono finiti nel 2010.

TESTE E. TROIANO – Sono finiti...  Sono stati risolti per le grosse cose entro quel lasso di 

tempo. Fermo restando che non sono finiti, non finiscono mai i lavori. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Certamente. Quello...

TESTE E. TROIANO – Non bisogna abbandonare. Anzi, se posso dire un parere, un commento: 

sono finiti quando l’azienda è stata deprivatizzata, quando sono stati impediti i prosiegui 

delle attività necessarie. Cioè, è stato fatto secondo me una funzione al contrario, cioè 

invece di rallentare il degrado si è accelerato portandolo in una situazione che oggi... 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene. Grazie. La ringrazio anche per... Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci sono altre domande Avvocato? Ci sono altre 

domande?

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Presidente, mi scusi, io volevo solo chiedere l’acquisizione 

dei documenti che ho mostrato al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Se non ci sono opposizioni,  disponiamo l’acquisizione di 

questi documenti che sono stati sottoposti al teste dall'Avvocato Caccialanza. Va bene. 

Allora, se non ci sono altre domande può andare. La ringraziamo.

TESTE E. TROIANO – Io ringrazio voi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buon rientro.

TESTE E. TROIANO – Grazie. Buona giornata. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potete chiamare gli altri testi? Li sentiamo lunedì Avvocato? 
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Lunedì? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, lunedì mattina dovete tornare. Sarete i primi ad essere 

sentiti comunque. Diciamo che il vostro impegno speriamo che sia lunedì sia... Va bene, 

ci vediamo lunedì allora. Salve. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 235.230

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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