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

Udienza del 22/01/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA MARIA RANDAZZO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo il processo numero 1/2016 Registro Generale. 

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

AVVOCATO C URSO – Presidente, Avvocato Carmine Urso, sono sopraggiunto, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Poi l’Avvocato Caccialanza che sostituisce l’Avvocato 

Baccaredda Boy.  

AVVOCATO MARTUCCI – Presidente,  l’Avvocato Martucci in sostituzione degli  Avvocati 

Della Valle e Viviani per la difesa di Perli, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri Avvocati che sono sopraggiunti? No. Oggi 

avevamo previsto in programma l’esame dell’imputato Ingegner Capogrosso. Prego, si 

vuole accomodare?  

AVVOCATO V.  VOZZA – Presidente,  chiedo scusa,  forse  c’era  una  istanza  dell’Avvocato 

Annicchiarico?  Che  peraltro  abbiamo  tutti  noi  impegnato  anche  in  quella  vicenda 
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dinanzi al G.I.P. di Lecce designato in nostra sostituzione. Mi aveva detto che aveva 

una istanza, che ovviamente non vale più come istanza di rinvio, ma solo richiesta di 

attenderlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non sappiamo nulla di questa istanza.  

AVVOCATO V. VOZZA – Mi ha detto che l’aveva depositata Presidente, io non ho la copia.  

Non  avendo  noi  avuto  nessuna  comunicazione  formale  del  rinvio  in  quella  sede, 

ovviamente siamo qui anche perché c’è l’esame del mio assistito, ma anche gli altri miei 

colleghi, abbiamo delegato tutti il collega Annicchiarico, che ci sostituirà, presenziando 

a quell’udienza per incidente probatorio dinanzi al G.I.P. di Lecce. Credo che avesse 

depositato un’istanza originariamente di rinvio che deve essere intesa come istanza per 

attenderlo a che intervenga.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la sta proponendo adesso questa istanza?

AVVOCATO V. VOZZA – No, credo che l’istanza di rinvio l’avesse già depositata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’istanza di rinvio, però l’abbiamo rigettata, perché abbiamo 

acquisito notizie da Lecce, dall’ufficio. 

AVVOCATO V. VOZZA – Sì Presidente, lei comprenderà anche – chiedo scusa – la nostra 

necessaria prudenza. Nel senso che noi non abbiamo avuto nessuna comunicazione e né 

notizia formale del rinvio di quell’incidente probatorio che vede, tra gli altri, indagati 

anche alcuni degli odierni imputati, uno su tutti, per quello che mi riguarda, l’Ingegner 

Capogrosso. Quindi noi abbiamo ritenuto necessario che almeno uno di noi presenziasse 

in quella sede e lo abbiamo delegato a sostituirci. Come vedete noi siamo tutti qui. La 

cortesia è chiedere se è possibile. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io le rivolgo questa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però non si può andare così.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente e come facciamo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si può andare avanti così.  

AVVOCATO V. VOZZA – E come facciamo, Presidente! 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Vi  abbiamo  detto  che  sarà  rinviata,  potevate  mandare  un 

sostituto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, noi un sostituto l’abbiamo mandato, siamo qui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ricordo bene che vi avevo invitato, proprio perché mi rendo 

conto della diligenza.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, noi non abbiamo avuto nessun ritorno formale, siamo 

qui. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi rendo conto della vostra prudenza, però vi avevo invitato a 
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chiedere informazioni presso l’Ufficio G.I.P./G.U.P. di Lecce.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Va  be’  Presidente,  senza  una  comunicazione  formale,  se  per 

qualsiasi  motivo poi l’udienza si  celebra,  noi assumiamo la responsabilità  anche nei 

confronti dei clienti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lo sappiamo tutti che se l’Avvocato chiede se si terrà 

o  meno  l’udienza,  visto  che  l’avevano  già  comunicato  a  noi.  L’abbiamo  detto  in 

pubblica udienza.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma la notizia informale Presidente non la nega nessuno, tant’è 

che  siamo  qui  e  anche  l’Ingegner  Capogrosso  è  qui,  per  rendere  l’esame,  ci 

mancherebbe. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Lei  si  rende  conto  che  l’abbiamo  comunicato  in  pubblica 

udienza, assumendoci tutte le responsabilità del caso. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io le rivolgo questa richiesta, poi la Corte deciderà. Noi 

siamo qui. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Veramente non so, non so più che dire. 

AVVOCATO V. VOZZA – Questo è. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  il  Pubblico  Ministero  vuole  interloquire  su  questa 

richiesta e poi ci ritiriamo? 

AVVOCATO F. DI LAURO - Presidente, mi scusi. Avvocato Di Lauro per il WWF Italia, sono 

arrivato ora. Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì  Presidente,  mi  pare  che  già  la  Corte  aveva rigettato  l’istanza 

proprio di rinvio, ora la dobbiamo intendere invece come una istanza per chiamare più 

tardi il processo. Mi pare che sono le dieci passate, quindi già è ora tarda, siamo qui  

dalle nove. Per cui credo, Presidente, che possiamo sicuramente andare avanti. C’era la 

possibilità di un sostituto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo. 

 

La Corte si ritira in camera di Consiglio alle ore 10:24 e rientra in Aula di Udienza alle ore  

10:41.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo assunto ulteriori  informazioni presso la Cancelleria 

dell’Ufficio  G.I.P./G.U.P.  di  Lecce  e  ci  è  stato  confermato  che  quel  processo,  quel 

procedimento sarà rinviato ad aprile  2019. Quindi alcuna istanza di chiamata in ora 

tarda era stata proposta, se non in data odierna; in ogni caso la Corte aveva già invitato i 

difensori  a  contattare  la  Cancelleria  dell’Ufficio  G.I.P./G.U.P.  di  Lecce  proprio  per 

l’organizzazione  della  loro  attività  professionale,  per  cui  essendoci  assunti  la 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 5 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

responsabilità di quanto affermato, cioè circa il rinvio di quel procedimento, era onere e 

diligenza dei difensori, degli Avvocati, di informarsi presso l’ufficio competente. Per 

cui va rigettata  l’istanza di chiamata in ora tarda.  Anche perché l’ora diciamo è già 

abbastanza  tarda,  sono  le  undici,  e  in  ogni  caso  diciamo  ci  riserviamo  ogni 

determinazione all’esito di informazioni che abbiamo disposto presso quell’ufficio. Va 

bene. Allora, possiamo iniziare con l’esame dell’imputato.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Presidente,  preliminarmente,  se  me  lo  consente,  l’Ingegner 

Capogrosso non intende essere ripreso, quindi se possiamo informare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì, a questo proposito Avvocato colgo l’occasione per dire a 

tutti i presenti, più che altro Parti, che le riprese, le foto in Aula non sono consentite, 

occorre  l’autorizzazione  della  Corte  per  scattare  fotografie.  Abbiamo  visto  diverse 

persone, anche nel corso delle scorse udienze, scattare fotografie, perché chiaramente 

adesso  è  molto  più  semplice.  Sì,  basta  un  cellulare.  Quindi  queste  foto  sono 

assolutamente  vietate,  se  non  sono  espressamente  autorizzate,  così  come  non  è 

consentita la registrazione dell’audio dell’udienza, perché c’è comunque la stenotipia, 

ed  è  soltanto  quel  tipo  di  registrazione  che  fa  fede  del  verbale  stenotipico 

successivamente trascritto. Per cui ci riserviamo,  ma chiaramente non abbiamo nessun 

desiderio di arrivare a tanto, di disporre delle verifiche tramite la Polizia Giudiziaria che 

è qui proprio per garantire il rispetto delle regole processuali. Quindi non fateci arrivare 

a questo, perché lo vogliamo assolutamente evitare.  Però se notiamo altre foto, altre 

registrazioni o altri comportamenti non autorizzati, valuteremo anche questa opzione.

ESAME DELL'IMPUTATO CAPOGROSSO LUIGI

  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, poi non la interrompo più, prometto. L’Ingegnere avrà 

necessità di consultare il suo personal computer per rispondere alle domande, quindi 

questo chiaramente ve lo rappresentiamo, così come in sede soprattutto di esame della 

Difesa  avrà  necessità  di  proiettare  alcune  immagini,  per  cui  avremmo  predisposto, 

autorizzati dalla Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono opposizioni e osservazioni delle altre 

Parti viene autorizzato. Ingegnere, io la devo avvisare, le devo chiedere se lei intende 

rendere dichiarazioni. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, intendo sottopormi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sottoporsi all'esame. Bene. Allora la devo avvisare che lei se 

come ha deciso  intende...  ha dichiarato  che  intende  sottoporsi  all'esame,  quello  che 
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dichiarerà potrà essere usato anche contro di lei, e se renderà dichiarazioni accusatorie 

nei  confronti  di  altre  persone,  di  terze  persone,  potrebbe  essere  diciamo  citato  a 

testimoniare in ordine a queste circostanze. È consapevole di queste regole?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sono consapevole. Intendo rispondere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Benissimo. Allora, l'esame dell'imputato Ingegner Capogrosso, 

Luigi se non sbaglio, è stato chiesto anche dalla Procura, quindi do la parola al Pubblico 

Ministero.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. M. BUCCOLIERO

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

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Buongiorno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta Ingegnere, vuole riferire alla Corte da quando...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Pubblico Ministero, allora diciamo per quel discorso che 

ho fatto non ho completato per le riprese audio-video, fotografie. Quindi l’imputato ha 

dichiarato che non intende essere ripreso, per cui anche le persone presenti che sono 

state autorizzate alle videoriprese sono tenute a non riprendere l’imputato. Prego. Scusi, 

Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente.

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, chiedo scusa, ne approfitto, mi permetto di approfittarne 

anche per il futuro. La difesa dell’imputato Andelmi non dà il consenso, ecco. Quindi, 

voglio dire,  lo dico sin da ora,  anche perché durante gli  intervalli  si svolgono delle 

riprese. Questo lo dico per...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, prendiamo atto. Chiaramente se lei diciamo 

nota che questo avvenga ce lo farà presente. Prego, allora, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie. Dicevo, Ingegnere: da quando ha iniziato la sua attività 

lavorativa per conto del siderurgico tarantino Ingegnere e come poi si è svolta nel corso 

del tempo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Io sono stato assunto a novembre del 1986, dall’allora 

Italsider, e quindi all’epoca della privatizzazione nel 1995 ero già presente nell’Ilva. Sì, 

nell’Ilva, Italsider, che poi cambiò Ilva già nel periodo diciamo pubblico, prima della 

privatizzazione. Che cosa ho fatto in quel periodo? Beh, innanzitutto ho partecipato a 

una  formazione  che  fu  decisa  allora  diciamo  dall’amministratore  delegato  che  si 

chiamava Gambardella, furono selezionati alcuni ingegneri diciamo giovani, massimo 

trentaquattro  anni,  per  fare  un’esperienza  di  formazione  in  Giappone  in  uno 

stabilimento diciamo gemello a quello di Taranto, che era lo stabilimento di Shimizu, 
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vicino Tokio, dove praticamente io ero fra questi selezionati e mi occupai di cokeria. 

Quindi venni mandato in Giappone insieme agli altri colleghi, sull’impianto di cokeria 

per diciamo imparare sia la gestione tecnica,  la gestione del personale,  eccetera,  per 

cercare  poi  di  trasportare  diciamo queste  modalità  di  gestione  nello  stabilimento  di 

Taranto. Quando poi sono rientrato, sono diventato Dirigente della Cokeria e tale ero 

fino al '95 diciamo. Nel '95, quando è stato privatizzato lo stabilimento, mi hanno dato 

un incarico iniziale per una decina di mesi come responsabile dell’Altoforno, quindi ho 

lasciato la Cokeria e ho fatto il responsabile degli altiforni e nel primo dicembre 1996 

sono stato nominato Direttore dello stabilimento di Taranto, carica che ho mantenuto 

fino al 03 luglio 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, come responsabile nella fase iniziale, quindi era 

responsabile della cokeria, in che cosa consisteva la sua attività?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mah, l’attività come responsabile di area, quindi mi occupavo 

di produzione, di manutenzione, di investimenti dell’area diciamo. La Cokeria era una 

delle  aree  in  quel  periodo  dal  punto  di  vista  impiantistico  messa  abbastanza  male, 

perché negli anni non erano stati fatti investimenti adeguati, e c’era anche un problema 

di competenze delle risorse umane, perché in alcuni casi diciamo c’era una qualità del 

personale non all’altezza dei compiti  richiesti.  Questa situazione mi ha occupato per 

parecchio tempo per portare diciamo un'organizzazione efficiente  e realizzare quello 

che  si  poteva  realizzare,  perché  nel  periodo  pubblico,  in  quella  fase  almeno  tra  il 

pubblico e il privato in cui mi sono trovato io diciamo è una situazione fallimentare, nel 

senso che la Finsider era in fallimento, per questo l’avevano privatizzata, e quindi gli 

investimenti erano un po’ diciamo ridotti, ecco, non c’era...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Le  cose  più  importanti  che  vennero  fatte  in  quell’epoca: 

furono destinati diciamo gli investimenti più all’altoforno, infatti fu fatto l’Altoforno 5 

come  fine  campagna  che  era  arrivato,  e  quindi  si  spese  una  cifra  considerevole 

immagino.  Non  conosco  esattamente  i  numeri,  però,  diciamo,  vedendo  i  lavori  fu 

rinnovato completamente l’AFO 5 nel 1994. Quindi quando nel '95 si iniziò l’attività 

privata,  l’AFO  5  era  nuovo  in  sostanza.  E  poi  c’era  un  altro  investimento  molto 

importante  che  era  stato  fatto  in  quell’epoca,  che  era  diciamo  la  realizzazione 

dell’impianto di iniezione fossile negli altiforni, che era una innovazione di processo in 

quegli  anni  all’avanguardia,  perché  consentiva  di  ridurre  il  consumo  di  coke  negli 

altiforni sostituendolo con fossile. Questo significava che il coke non c’era bisogno di 

produrlo,  quella  quantità  ovviamente  che  veniva  sostituita  dal  fossile,  e  quindi  la 

cokeria poteva produrre di meno e quindi impattava meno sull’ambiente. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo, del resto, è un processo che viene descritto nelle BAT 

e nel BREF. Queste due cose erano positive. Per il resto invece, ripeto, sulla cokeria che 

cosa  ho  fatto?  Ho  cercato  di  tirarla  su  il  più  possibile.  Innanzitutto  nella  cokeria, 

essendo un impianto diciamo in cui il processo è integrato con l’ambiente, non è che la 

produzione  si  può  fare  senza  tener  conto  dell’ambiente,  perché  è  impossibile,  è 

impossibile perché il prodotto non viene bene, l’efficienza degrada, e quindi in cokeria 

ci vuole una regolarità delle operazioni per mantenere costante le temperature e ridurre 

il più possibile diciamo gli effetti sia sulla qualità del prodotto che sull’ambiente. Per 

fare  questo  ci  vuole  una  gestione  molto  rigorosa,  a  parità  diciamo  di  situazioni 

impiantistiche.  Questa è diciamo la  parte su cui mi sono dedicato parecchio in quel 

periodo. Quindi poi ho lasciato la cokeria, come dicevo, nel...

P.M. M. BUCCOLIERO – È andato agli altiforni con la gestione privata.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Con la gestione privata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Subito, immediatamente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, ai primi... Dunque, a fine febbraio '96. 

P.M. M. BUCCOLIERO – '96. Appena è iniziata la gestione privata lei è rimasto alla cokeria?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, appena è iniziata sì, certo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Appena è iniziata.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Praticamente da aprile  '95 a febbraio '96 ero responsabile 

della cokeria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi è passato agli altiforni?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – A febbraio sono passato agli altiforni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E qui in che cosa consisteva la sua attività come responsabile degli 

altiforni?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mah, praticamente l'attività era uguale alla cokeria, solo in un 

contesto diverso. C'erano all'epoca... nel '95 erano tre altiforni in marcia, perché diciamo 

i Riva nel '95, quando presero diciamo la proprietà dell’Ilva, decisero di fermare uno 

degli  altiforni,  l’Altoforno  1  da  subito,  a  ottobre  '95.  Quindi  io,  quando  diventai 

responsabile degli altiforni, che era diciamo febbraio o marzo '96, di fatto c’erano solo 

tre altiforni, che erano l’AFO 5, l’AFO 4 e l’AFO 2. Quindi ho gestito per quei mesi, ho 

fatto il responsabile dell’area degli altiforni, quindi anche lì produzione, manutenzione e 

investimenti per quello che c’era. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Quando è passato poi, Ingegnere, a essere Direttore Tecnico 

Generale dello stabilimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, il primo dicembre del 1996. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Il primo dicembre del '96?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei come responsabile dell’altoforno è stato quanto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poco, perché...

P.M. M. BUCCOLIERO – Pochissimo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Diciamo otto mesi, da marzo, dal primo marzo fino al 30 

novembre. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda quando l’AFO 3 è stato messo fuori servizio?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, è stato messo fuori servizio, però non era sotto la mia 

gestione, perché io ero in cokeria, nel '94. In sostanza l'AFO 5 partì a dicembre del '94.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Lì, nel periodo pubblico, l’AFO 3 era sempre quell’AFO di 

riserva che veniva usato quando un altoforno si fermava per il rifacimento, come fine 

vita tecnica diciamo, per il rinnovo, e veniva sostituito da questo altoforno di riserva che 

veniva usato solo per pochi mesi praticamente, finché durava l’attività.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E quando partì l’AFO 5 lo fermarono. Per cui io di fatto... nel  

'96 non c'era, era già fermo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era fermo l’AFO 3?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, a seguito della fermata dell’AFO 3, se lo sa ovviamente, l’Ilva 

ha disposto tutte quelle attività di dismissione e bonifica che occorrevano appunto in 

relazione alla fermata dell’AFO 3?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In quel momento si mise in sicurezza l’impianto diciamo dal 

punto di vista di staccarlo da tutti  i  collegamenti,  eccetera,  metterlo in sicurezza dal 

punto di vista appunto della sicurezza, che non ci fossero diciamo rischi per le persone 

dal  punto  di  vista  di  incidenti,  ma  per  il  resto  non si  fece  niente.  Se  per  bonifica 

intendiamo il  terreno,  diciamo l’amianto  che  c’era  nei  cowper,  non era  un amianto 

esposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Chiariamo bene,  perché  per  l'amianto  ci  sono due tipi  di 

discorsi: o quello diciamo visibile che eri a contatto, e quello non ce n’era, invece era un 

amianto diciamo che stava dentro ai cowper, perché il cowper è un bussolotto di acciaio 

che  dentro  ha  i  refrattari,  perché  serve  a  dare  temperatura  all’aria  calda,  è  un 

recuperatore di calore quindi che scalda l’aria che entra nell’altoforno. Tra il mattone 

refrattario e questa corazza di acciaio c’era uno strato di amianto che serviva a tenere 
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isolato  l’acciaio  dal  refrattario  per  evitare  che  si  bucasse.  Anche  perché  c’era  un 

problema,  il  cowper è un corpo in  pressione,  cioè dentro c’è  una certa  pressione,  e 

quindi  se  ci  fosse  una perdita,  un buco nella  parte...   nella  corazza  poteva essere... 

poteva diciamo essere pericoloso, perché parliamo di aria calda a 1200 gradi, se esce 

fuori cioè genera un disastro. Quindi il motivo di mettere l’amianto a quell’epoca era 

appunto di tenere isolato l’acciaio dalla parte di calore per poter resistere alle pressioni. 

Conclusione, queste parti di bonifica non vennero fatte in quel periodo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma sono state mai fatte?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sull’AFO 3 devo dire no, non le abbiamo... non le abbiamo 

mai fatte... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si procedette insomma?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  ...neanche  nella  mia  gestione,  successivamente  non  le 

abbiamo fatte. Era un’area confinata.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L’avevamo chiusa con cartelli, eccetera, dove non si poteva 

accedere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lei fece presente alla proprietà che occorreva in qualche modo 

intervenire senza lasciarlo così l’AFO 3?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Beh,  questo  qui  all’inizio  non  l’abbiamo  preso  in 

considerazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – In considerazione.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché c’erano appunto emergenze ben più grosse, perché... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Importanti.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Più  importanti,  perchè...  dove  c’erano  le  persone  che 

lavoravano, e quindi bisognava mettere in ordine alcune cose che non andavano bene. 

Anche perché, diciamo, con l’aspetto gestionale che c’era in quella fase di gestione da 

parte dello Stato non c’erano tante risorse, e quindi si cercava di andare sulle priorità 

più  importanti.  Volevo  però  segnalare,  visto  che  mi  ha  fatto  queste  domande,  che 

avvenne in quel periodo, nel '95, a fine '95 insieme alla fermata di AFO 3 e alla fermata 

quindi di  AFO 1, l’altoforno che era in marcia  e che decisero di fermarlo,  anche la 

fermata dell’Agglomerato numero 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Questa  qui  è  stata  una  cosa  molto  importante,  perché 

l’Agglomerato 1 era la parte vecchia dell’agglomerato,  perché all’epoca c’erano due 

impianti:  l’Agglomerato  1,  è  quello  che sta  verso la  strada...  diciamo la  via  Appia, 

mentre l'Agglomerato 2,  quello più nuovo nato negli  Anni Settanta  verso la via per 
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Statte.  Perché,  come  informazione  generale,  così,  visto  che  parliamo...  parleremo 

sempre di Taranto, lo stabilimento fu fatto in due fasi: Taranto 1 nel 1960, la prima 

produzione fu di tubi,  addirittura  non c’erano ancora gli  altiforni,  il  Tubificio 1 nel 

1961.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi nel '64 fu fatta la prima colata dell’Altoforno 2, la prima 

colata in acciaieria, l’Acciaieria 1 e il Treno Nastri 1. Quindi questa parte di Taranto 

venne costruita negli  Anni Sessanta.  Poi, verso la seconda metà degli  Anni Settanta 

decisero di raddoppiarlo, e quindi nacquero l’Altoforno 4, l'Altoforno 5, il Treno Nastri 

2, l'Acciaieria 2, e la Cokeria è uguale, perché se vedete la Cokeria è divisa in due, c’è 

la parte verso i Tamburi, diciamo verso sud, che sono le batterie, allora erano 1-6, poi si 

fermarono le batterie 1-2, nel '93 fu fermata, e dall’altra parte furono... E queste batterie 

furono costruite  appunto negli  Anni  Sessanta insieme agli  altiforni  e  alle  acciaierie. 

Dopo, nella seconda metà degli Anni Settanta, vennero costruite del batterie 7-10, e poi 

nell'81-'82 fecero anche l’undicesima che era da sola. Quindi, in conclusione, quando è 

entrato  Riva  nella  gestione  dello  stabilimento  c’erano in  esercizio  nove batterie,  tre 

altiforni e un impianto di agglomerazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, lei sa se il parere istruttorio conclusivo per il 

riesame AIA ha previsto qualcosa per l’AFO 3?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, io mi sono documentato, ho visto che è stata prescritta la 

dismissione, quindi le bonifiche. Dunque, innanzitutto la demolizione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché se non demolisci... Dopo la demolizione poi immagino 

tutta  la  parte  durante  la  demolizione  e  la  bonifica  dell’amianto,  anche  dei  terreni, 

laddove c’era... 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’era necessità insomma di...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, confermo, l'ho letto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, quindi dopo, quando lei ha avuto questo incarico di 

direttore dello stabilimento, ecco ci vuole dire in che cosa consisteva la sua attività, con 

riferimento all’area a caldo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Diciamo le attività erano uguali per tutte le aree, anche l’area 

a caldo, cioè io mi occupavo un po’ del coordinamento di tutto diciamo. Innanzitutto 

l’organizzazione, perché l’organizzazione è fondamentale per definire i compiti di ogni 

funzione e di ogni posizione, non parliamo di persone ma di posizioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Quindi  questa  è  stata  la  prima  attività  grossa  che  mi  ha 
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impegnato parecchio, perché è stata completamente ribaltata l’organizzazione esistente. 

Sostanzialmente,  nell’organizzazione  diciamo  privata  si  è  privilegiato  di  allocare  le 

responsabilità dove c’erano le competenze. Che cosa voglio dire? Cioè, non è che prima 

non  era  positiva,  però  diciamo  c’erano  delle  sovrastrutture  dove  il  valore  aggiunto 

sull’aspetto operativo era diciamo più limitato rispetto ad altre. In questa rivisitazione di 

fatto si sono ridotti i livelli gerarchici, partendo diciamo dal livello più basso che è il  

capoturno per arrivare al direttore di stabilimento, io ho fatto un po’... Poi vedremo un 

po' nel dettaglio alcune slides, ma sostanzialmente è come se abbiamo eliminato due 

posizioni, una posizione per dire di capoarea, direttore di area, nel senso... per parlare 

dell’area a caldo, l'area a caldo era organizzata che c’era un responsabile dell’altoforno, 

un responsabile dell’agglomerato e un responsabile...

P.M. M. BUCCOLIERO - Della cokeria. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Della cokeria.

P.M. M. BUCCOLIERO – E dell’acciaieria?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, parliamo della parte... sì, caldo, intendo ghisa diciamo, 

perché...

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

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E' chiaro, anche l’acciaieria è a caldo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però era un’altra area. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Allora,  lì  poi  c’era  un  altro  direttore  che  era  il  direttore 

dell'Area Ghisa; poi, sopra di lui c’era un altro vicedirettore di stabilimento, e poi c’era 

il direttore di stabilimento. Anzi, di vicedirettori ce n’erano due, uno che si occupava 

della  produzione  e  l’altro  che  si  occupava  dei  servizi.  In  più  c’era  il  direttore  di 

stabilimento. Quindi noi che cosa facemmo? Togliemmo la posizione del direttore di 

Area Ghisa e dei due vicedirettori, come posizione poi era una sola ma ricoperta da due 

posizioni. Quindi, diciamo, la catena di comando si accorciò. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo significa per me allocare le responsabilità laddove c’è 

la competenza. Poi c’è stato tutto un riesame del modo di lavorare, diciamo sia a livello 

operativo  che a  livello  di  staff.  Per  esempio  a  livello  di  staff  c’era  un discorso sui 

sistemi informativi, c’erano tre sistemi informativi, cioè tre computer, l'Amwell, l’IBM 

e un altro, (parola inc.); dopodiché se volevi un rapporto di produzione degli altiforni e 

del treno nastri uscivano fuori tre rapporti dove i numeri non erano mai uguali, c'era...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma quali erano le sue competenze come direttore di stabilimento?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Le mie competenze erano di coordinare queste attività  di 

modifiche organizzative, perché non è che le modificavo io, ma io partecipavo a tutte le 

riunioni interne, area per area, per modificare questo aspetto. Quindi questo era uno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Secondo: c'è stato un grosso lavoro sull'igiene del lavoro, cioè 

un altro aspetto grosso era - per esempio - che nel periodo pubblico gli spogliatoi erano 

sugli  impianti  o vicino agli impianti.  Questo significava che la persona usciva con i 

vestiti di lavoro, usciva dall’impianto e sullo stesso impianto era costretto a cambiarsi, 

c’era la doccia e si metteva diciamo la roba... i vestiti civili, ma sempre in un ambiente 

del lavoro. Invece noi facemmo in quel... noi intendo nella gestione privata, si decise di 

fare dei nuovi spogliatoi, completamente nuovi, sono delle palazzine a sei piani, vicino 

alle portinerie, in maniera che la persona arriva in portineria vestito normalmente, prima 

che  si  rechi  sul  posto  di  lavoro  va  in  questo  spogliatoio,  ci  sono  due  armadietti, 

l’armadietto per la roba pulita e l’armadietto per la roba sporca, si cambia, poi, dopo 

con un pullman viene portato sul posto di lavoro, e viceversa quando esce. Questo è 

stato un investimento abbastanza grosso, anche impegni logistici. Cosa facevo io? Mi 

occupavo che le cose andassero avanti, dopo che si era deciso di fare così. Poi c’era il 

discorso  produttivo,  quello  di  coordinare  uno  stabilimento  che  è  a  ciclo  integrato. 

Ricordiamoci che è diverso da stabilimenti diciamo... quelli elettrici che non hanno tutto 

il ciclo. Cioè, il ciclo significa che uno è in sequenza all’altro. Cioè l’altoforno non può 

funzionare  se  la  cokeria  si  ferma  o  si  ferma  l’agglomerato,  l’acciaieria  non  può 

funzionare viceversa se l’altoforno non funziona. Non solo, ma c'è un altro aspetto al 

contrario: se l’acciaieria non funziona l’altoforno non sa dove mettere la ghisa, perché 

noi  stiamo  parlando  di  liquido.  Noi  abbiamo...  Il  ciclo  diciamo  è  fatto  così,  che 

all’uscita dell’altoforno c’è del liquido che si chiama ghisa. Che cos’è la ghisa invece 

che acciaio? La ghisa non è altro che ferro al 95 percento, poi c’è un 4 percento di 

carbonio e poi c’è qualcos’altro intorno all’1 percento. Questa ghisa per poter essere 

utilizzata in acciaieria deve essere trasformata in acciaio. Che cos'è l'acciaio? Invece del 

95 percento di ferro l’acciaio ne ha 99 percento, quindi viene tolto quel circa 4 percento 

di carbonio che c’è iniettando ossigeno, quello che rimane è l’acciaio finale. Ora, che 

cosa succede? Dall’altoforno escono dei carri siluri che contengono questo liquido a 

1500 gradi,  ci  sono una cinquantina  di carri  siluro dove l’altoforno cola e  mette  là 

dentro, poi il carro siluro deve andare in acciaieria, versarlo nelle siviere e poi fare la 

trasformazione. Tutto questo funziona benissimo finché tutto funziona. Nel momento in 

cui l’acciaieria si ferma per qualche incidente che ha avuto, l’altoforno sta... Io ho un 

polmone,  ma  una  volta  che  ho  riempito  quei  carri  siluro,  cioè  bisogna  fermare 
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l’altoforno, però nello stesso tempo hai la ghisa liquida nei carri siluro che non è che 

può rimanere due giorni, cioè devi darti da fare per risolvere il problema, perché se no si 

solidifica  tutto.  Quindi  ci  sono  questi  aspetti  di  coordinamento  dove  interviene  il 

direttore,  perché  finché  le  cose  vanno  bene  nelle  singole  aree  nessuno  chiede 

l’intervento del direttore diciamo, perché finché vanno se la gestiscono loro, ma nel 

momento in cui nascono queste problematiche fra più aree, diciamo il direttore è una 

specie di regista che deve far funzionare in armonia tutte le funzioni per rispettare le 

leggi,  per  rispettare  gli  impegni  diciamo  di  produzione,  di  efficienza,  di  qualità, 

eccetera. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi, in buona sostanza, lei era al corrente del funzionamento di 

tutte le aree dello stabilimento e ove vi erano dei problemi veniva informato per cercare 

di trovare la soluzione per risolverli. È così?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esattamente, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io non è che venivo informato, molte volte mi informavo da 

solo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Perché  la  mia  vita  nello  stabilimento  diciamo  iniziava 

abbastanza presto. Chiamavo sui posti di lavoro...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...mentre venivo dal lavoro a informarmi cosa era successo, 

eccetera, e poi più della metà del mio tempo la passavo sugli  impianti. Io giravo sugli 

impianti, perché... Io ricordo una frase sempre importante che mi è rimasta per tutta la 

vita, diciamo sopra, che un vecchio direttore dell’Ilva pubblica, l’Ingegner Costa, disse: 

"Si ricordi che se fa il direttore in uno stabilimento siderurgico lo deve gestire con i 

piedi". Tra virgolette "con i piedi". Cioè, deve girare sull’impianto, rendersi conto come 

stanno le cose, perchè altrimenti te le raccontano in tutti i modi o comunque non riesci a 

percepire  com’è  la  situazione.  Ecco,  questo  insegnamento  io  l’ho  tenuto  sempre 

presente nella mia vita, quindi ho girato parecchio durante...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sugli impianti? Sugli impianti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sugli impianti, esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, appunto, con riferimento all’agglomerato ci vuole 

dire come funzionava la raccolta delle polveri degli elettrofiltri? E prima ancora, se ce 

lo può spiegare Ingegnere, come si arrivava alla produzione di queste polveri, come era 

il ciclo dell’agglomerato?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dunque, il  ciclo dell'agglomerato...  L’agglomerato intanto 
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che cos’è? L’agglomerato è una miscela di minerali  che viene agglomerata – messa 

insieme significa agglomerare – attraverso la temperatura. Portandolo su in temperatura 

diciamo il minerale, che poi entrerà nell’altoforno, si fonde e si unisce insieme. Questo 

perché? Perché il minerale si compra fine fuori, anche in pezzatura però ce n’è poco, si 

compra fine, si agglomera e si carica nell’altoforno, perché l’altoforno se gli metti la 

roba fine non funziona,  perché siccome è un sistema dove dentro tu inietti  dell’aria 

calda, se trova della roba fine sopra si tappa e non hai diciamo la...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non funziona. Quindi devi fare... L’agglomerato quindi che 

cos’è? L’insieme di questi  minerali  fini  di  una granulometria  di  qualche millimetro, 

invece poi arriva a una granulometria di 30 millimetri di diametro, quindi un pezzo più 

grosso. Nel fare questo processo diciamo si sviluppano dei fumi, i fumi caldi che si 

portano indietro le polveri  di tutto questo minerale fine che non si è agglomerato,  e 

quindi viene succhiato da dalle giranti, sono dei grossi aspiratori.  Perché il sistema per 

dare temperatura che cosa fa? Il minerale... C’è un letto di minerale dove sopra si mette 

del coke fine, quello fine, questo coke fine passa dentro un forno e incendia questo coke 

con la temperatura. Però, per mantenere questa temperatura mentre diciamo questo letto 

poi  cammina  su  dei  carrelli,  devi  succhiare  dell’aria,  perché  l’aria  alimenta  la 

combustione,  quindi  rammollisce  il  minerale  e  lo  porta  a  quello  stato  diciamo  di 

agglomerazione. Quest’aria che viene succhiata diciamo chiaramente si trascina anche 

le  polveri  fini  del  minerale,  e  quindi  se  lo  porta   nei  fumi  diciamo.  Questi  fumi 

nell’agglomerato...  diciamo nell’epoca dell’Ilva pubblica fino al  1995 aveva...  questi 

fumi  passavano  attraverso  un  settore  di  elettrofiltri.  Che  cos’è  l’elettrofiltro? 

L'elettrofiltro serve a togliere le polveri da questi fumi per poi mandare al camino finale 

diciamo il  fumo senza polvere.  Tra virgolette,  meno polvere di  prima,  per  dare dei 

numeri.  Cioè,  la  polvere  che  entra  a  monte  di  questi  elettrofiltri  ha  1000  quasi 

milligrammi  a  normal  metro  cubo,  la  polvere  poi  che  esce  dal  camino  ha  qualche 

milligrammo. Poi vediamo i numeri.  Ma questo per dare l’idea che il  lavoro che fa 

l'elettrofiltro è elevato. Quindi le polveri che toglie poi naturalmente - che è minerale, 

però c’è anche diossina oltre al minerale - vengono raccolte da delle tramogge sotto 

all’elettrofiltro, perché... La captazione si chiama elettrofiltro, perché la polvere viene 

estratta dai fumi per via elettrica. Cioè, c’è un campo elettrico con due elettrodi, uno 

positivo,  uno  negativo,  in  mezzo  c'è  questo  fumo  con  la  polvere  che  si  carica 

elettricamente e viene captato dal catodo, cioè da un elettrodo, si attacca a queste pareti 

dell'elettrofiltro e poi cade giù in delle tramogge dove viene raccolto. Queste sono le 

polveri dell’elettrofiltro primario, che si chiama ESP, che più volte se n’è parlato in 
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questo processo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi questa è la situazione nel 1995. Però a quell’epoca 

l’emissione del camino che l’Ilva dichiarò alla Regione col Decreto Ministeriale 203 

allora dell’88... dichiarato, perché di misure ancora non se ne facevano. Le polveri che 

uscivano dal camino avevano una dichiarazione fatta alla Regione allora di 171, 170 

milligrammi a normal metro cubo. Quindi l'Ilva si era impegnata a presentare un piano 

di adeguamento alla Regione di ridurre questa  immissione, perché 170 erano eccessivi, 

e  quindi  si  fece  un  accordo  con  la  Regione  per  fare  due  grossi  investimenti,  uno 

nell'agglomerato di introdurre una seconda fascia di elettrofiltri a valle diciamo di quelli 

esistenti  per  filtrare  un'ulteriore diciamo parte  di  queste polveri.  E così venne fatto, 

quindi vennero realizzati  durante l’Ilva privata,  l’ordine fu fatto  nel 1997, nel  2000 

diciamo vennero installati  due MIP, che erano degli  elettrofiltri  un po’ più avanzati 

perché  mantenevano  sempre  in  efficienza  migliore  diciamo  gli  elettrodi  rispetto 

all’altro.  Adesso  non  vorrei  entrare  molto  nel  dettaglio,  ma  diciamo  era  di  nuova 

generazione. E quindi il fumo oltre a essere filtrato una volta venne filtrato una seconda 

volta all’uscita. Risultato che quel 170 dopo un po’ di anni di stabilizzazione è arrivato 

a  50,  60,  intorno  a  60  milligrammi.  Dove  vanno  queste  polveri?  Questa  è  la  sua 

domanda se ho ben capito, dove andavano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma adesso lei sta parlando delle polveri al camino.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no, le polveri estratte...

P.M. M. BUCCOLIERO – A me interessano le polveri degli elettrofiltri.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, degli elettrofiltri. Sì, sì, sì. No, dove vanno queste polveri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco,  un altro dato volevo sapere a  proposito  di  queste  polveri: 

quanto è o quanto era quando lei era direttore di stabilimento la produzione giornaliera 

di queste polveri?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Era  circa  una  ventina  di  tonnellate  al  giorno,  questo  mi 

ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Circa venti tonnellate al giorno. All’epoca lei era al corrente che in 

queste polveri c’era la diossina?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, ero al corrente quando abbiamo iniziato a misurare la 

diossina. Prima potevo solo immaginarlo. Noi, diciamo, teniamo conto che la diossina è 

legata alle polveri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Cioè se riduciamo le polveri al camino riduciamo anche la 

diossina. Poi, chiaramente, per quella quota parte, perché la diossina... 
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P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso? Non sto capendo questo passaggio.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Volevo  spiegare  bene.  La  diossina  sono  delle  molecole 

formate da cloro, carbonio e ossigeno, queste molecole quando escono da quell'aria che 

spiegavo prima succhiata e poi va nell’elettrofiltro, queste molecole si trovano in due 

stati: nello stato gassoso, cioè sono delle particelle di gas, e anche nello stato solido. 

Nello  stato  solido  sono  adese  alle  particelle  di  polvere  di  minerale.  Ora,  questa 

porzione, mi hanno spiegato i tecnici  diciamo esperti che non si sa quant’è, se è 50 

percento, 30 percento, comunque sono percentuali diciamo abbastanza elevate l'una e 

l’altra, quindi molto simili, quella che sta sulla polvere e quella che sta nel gas. Quindi 

se io capto con l’elettrofiltro la polvere capto anche la diossina, e quindi negli anni, 

quando noi ancora non abbiamo preso nessuna iniziativa diretta sulla diossina, quindi 

noi abbiamo iniziato intorno al 2006-2007, quando abbiamo fatto le prime misure nel 

2007, la diossina non sapevamo quanto era, perché non era misurata, però potevamo 

dire che sicuramente se avevamo portato la polvere da 170 a 50 con il MIP, in quelle 

polveri degli elettrofiltri c’era diossina, che era quella che abbiamo tolto dal camino che 

prima invece andava fuori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, come no? E' chiaro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi noi abbiamo... Certo.  Abbiamo ottenuto comunque... 

non è che non abbiamo fatto niente per la diossina. Avendo ridotto in quel periodo la 

polvere abbiamo ridotto anche la diossina. Ora, queste sono le polveri ESP e MIP. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, avete ridotto la diossina che usciva dal camino?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto, non a monte diciamo. A monte, quella lì non abbiamo 

fatto nessun... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quella delle polveri che voi... Come dire? Rimaneva ovviamente 

nelle polveri.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo, rimaneva nelle polveri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anzi, era esattamente l’opposto, meno ne usciva dal camino più ne 

ritrovavo nelle polveri.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Per forza, se no la funzione... Era proprio quello. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. No, è questo che non stavo capendo. Certo. E' chiaro, è chiaro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè io distinguo la polvere che emettiamo, perché quella va 

in aria...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...e poi viene diciamo distribuita.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiarissimo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Da quella che captiamo. Ora, noi l’abbiamo captata, e poi 
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queste polveri fino... Per quanto riguarda l’ESP, cioè il famoso elettrofiltro primario, 

fino al 2007 l’abbiamo ricircolato. Ricircolato è una tecnica che è descritta anche nel 

BREF, ricircolare  significa prendere queste polveri  attraverso un nastro e ricaricarle 

nella miscela di minerale che poi fa quel letto che vi spiegavo, appunto che produce 

l’agglomerato. Quindi noi ricircolavamo questo materiale. Mentre le polveri del MIP, 

cioè di quest’altra  barriera  di  elettrofiltri  che si  trovava a  valle  degli  originari  ESP, 

siccome... Chiaramente è un fatto logico, no? Cioè, tu all’inizio prendi la polvere più 

pesante  perché  casca  prima,  quindi  la  granulometria  delle  polveri  ESP è  molto  più 

grossa di quella delle polveri fini, che capta l'ultima parte prima di arrivare al camino, 

che  sono finissime.  Queste  polveri  non si  agglomeravano  mai  e  quindi  le  abbiamo 

sempre  smaltite  in  discarica  le  polveri  MIP,  non le  abbiamo mai  ricircolate  perché 

tecnicamente  non si  riesce  a  farlo.  Dal  2007 in  poi  invece  sia  il  MIP che  l'ESP li 

abbiamo smaltiti in discarica. Poi c'è stato...

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2007 in poi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dopo, diciamo dal 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo il 2007. Sì, dopo il 2008. Ma per le polveri MEP... MIP, come 

le chiama lei...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – ...fino a che anno venivano riciclate ha detto nel processo produttivo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, il MIP non è stato mai ricircolato, perché abbiamo 

cercato di ricircolarlo ma era impossibile, perché come ho spiegato erano talmente fini 

che non si agglomeravano, quindi li abbiamo sempre smaltiti in discarica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma c’è stato un periodo in cui si è provato ad utilizzarli nel ciclo  

produttivo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, l’ho detto poco fa, abbiamo cercato. Quando è partito il 

MIP abbiamo cercato anche quello di fare come si faceva con l’ESP, cioè di ricircolarli,  

ma... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sino a quando avete fatto questo tentativo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cosa? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo tentativo di ricircolarle fino a quando l’avete fatto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mah, quelli sono partiti nel 2000, parliamo di mesi, non di 

anni, perché abbiamo cercato di farlo ma non funzionava.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non funzionava perché non si attaccavano, quindi volavano 

da tutte  le  parti,  allora abbiamo preferito...  Cosa abbiamo fatto?  All’inizio  abbiamo 

usato una betoniera con dell’acqua dentro che veniva...  scaricava in questa betoniera 
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tutta chiusa e con l’acqua diciamo si miscelava, e poi questa miscela veniva portata in 

discarica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece per le polveri ESP fino al 2007.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Per le polveri ESP le abbiamo sempre ricircolate dentro fino 

al 2007.

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino al 2007.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Poi  dal  2008  non  le  abbiamo  ricircolate.  Perché  non  le 

abbiamo  ricircolate  più?  Perché  poi  abbiamo...  quando  diciamo  abbiamo  nel  2007 

iniziato  a  discutere  con  gli  enti  istituzionali,  a  ridurre  il  livello  di  diossina,  quindi 

abbiamo incominciato a fare la prima campagna nel 2007... Quindi sono usciti i dati 

discussi nel processo, abbiamo visto che i valori 2007 e 2008 variavano da due e mezzo 

fino a otto, ci sono stati alcuni campioni che hanno dato otto nanogrammi a normal 

metro cubo, quindi abbiamo iniziato a ragionare come fare per ridurre questa diossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E allora lì abbiamo individuato diciamo attraverso... Va be'! 

Per  fare  questo  ci  siamo  avvalsi  della  collaborazione  anche  di  altri  nostri  diciamo 

competitori  europei,  dove abbiamo fatto un giro anche insieme all’ARPA  su questi 

impianti, cosa facevano gli altri, e poi abbiamo lavorato per conto nostro a migliorare il 

processo  indipendentemente dalla diossina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Cioè, che cosa voglio dire? Siccome la diossina ho detto è 

fatta da cloro, carbonio e ossigeno, uno dei nostri problemi di Taranto rispetto agli altri 

nostri concorrenti europei era il cloro, cioè noi avevamo un input di cloro all'interno 

della miscela di agglomerazione più elevato di quello che avevano gli altri,  e perché 

c’era  questo  valore  così  elevato?  Abbiamo  capito  che  innanzitutto  è  l’acqua  di 

raffreddamento  che  a  Taranto  si  usa.  Perché  l’acqua  di  raffreddamento  dello  stesso 

agglomerato,  ma  anche  dei  fumi  dell’acciaieria...  perché  il  gas  di  acciaieria  viene 

raffreddato con dell'acqua, veniva raffreddato con dell’acqua, quest’acqua era l’acqua 

del fiume Tara. Il fiume Tara è un fiume superficiale, con un indice di cloro... non è  

acqua di mare, però, diciamo, per dare dei numeri, 2000 PPM di cloro aveva il fiume 

Tara, il mare ne ha 7000, ma l’acqua potabile arriva a 100, quindi per dare un’idea che 

abbiamo molto cloro. Poi quest'acqua veniva usata anche per spegnere il coke, il coke 

veniva spento con quest'acqua del fiume Tara contenente anche lei cloro, e quindi poi, 

siccome il coketto veniva usato sull’agglomerato, si portava dietro anche questo cloro. 

Quindi tutte le fonti di cloro che avevamo a quel punto le abbiamo intercettate. Cioè, 

abbiamo  cambiato  l’acqua  sia  in  acciaieria  che  in  cokeria  per  lo  spegnimento, 
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prendendo l’acqua dei pozzi, che lo stabilimento ha autorizzato una trentina di pozzi, 

che contiene il cloro anche quella in misura minore rispetto al Tara, ma poi abbiamo 

fatto un impianto di osmotizzazione, cioè l'osmotizzazione è un filtro che dal punto di 

vista  molecolare  ferma  le  molecole  di  cloro,  e  quindi  è  un’acqua  con  meno  cloro. 

Cambiando  questa,  in  più  non  ricircolando  più  le  polveri  dell’ESP...  Perché  cosa 

succedeva? Quando tu ricircoli, il cloro che comunque sta nella diossina si arricchisce 

sempre,  perché  tu  lo  ricircoli,  poi  lo  estrai,  poi  lo  ricircoli  di  nuovo,  e  quindi 

ricircolando le polveri ESP contribuiva anche lui ad aumentare il cloro. Ecco allora che 

abbiamo deciso di non ricircolarle più, di modificare l’acqua, e quindi noi che... In più 

abbiamo deciso, conoscendo... vedendo cosa aveva fatto qualcuno soprattutto nel Regno 

Unito, di mettere l’urea dentro, un ulteriore...  diciamo un additivo che si mette nella 

carica dell’agglomerato. Questa urea sostanzialmente è un composto azotato, che cosa 

faceva? La diossina si  genera...  Questo ce l’hanno spiegato i  professori  universitari, 

abbiamo usato un consulente tedesco dell’università di Aquisgrana. Cosa succede? La 

diossina,  quando si  produce chimicamente  c’è  un catalizzatore,  cioè  un sistema che 

facilita questo processo, che è il rame. Il rame si trova in natura all’interno dei minerali, 

e  quindi  la  presenza  di  rame  faceva  produrre  più  diossina.  L’urea  inibisce  questo 

catalizzatore, quindi non fa intervenire questo diciamo processo chimico e quindi riduce 

la formazione di diossina già a monte, prima ancora di captarla. Quindi noi abbiamo 

introdotto,  abbiamo realizzato  nel  2008 ed è  partito,  è  stato poi  messo in  marcia  a 

giugno del 2009, questo impianto con l’urea. Quindi da valori che stavano da 2 a 8 

abbiamo ottenuto valori  inferiori  a 1, e questo ci  ha stupiti  positivamente,  perché la 

diossina  secondo...  aggiungendo  solo  l’urea,  di  solito,  dall’esperienza  degli  altri  ti 

riduceva intorno al 50 percento. Quindi se noi facciamo una media tra 2 e 8, che siamo 

intorno a 5, ci aspettavamo di avere un valore vicino a 2, 2.5, che poi era il limite che 

aveva stabilito 2,5. Con la Legge Regionale del dicembre 2008 si era stabilito questo 

limite che era 2,5. Noi ottenemmo da luglio subito del 2009, ma anche nel 2010, solo 

urea, valori molto più bassi di 1. Quindi vuol dire che le azioni che avevamo fatto sul 

processo, quello di ridurre il cloro, insieme all’urea avevano dato un risultato positivo, 

non  era  solo  l’urea,  ma  anche  quello  che...  A  parità  di  impianto,  senza  aver  fatto 

diciamo investimenti colossali, avevamo portato giù la diossina. Eravamo nel 2010. Poi, 

tanto per chiudere il discorso della diossina, poi abbiamo iniziato... Siccome la legge poi 

dal  2011  prevedeva  0,4  massimo,  abbiamo  fatto  l’ulteriore  passo,  quello  invece  di 

iniettare carbone in controcorrente nei fumi prima che questi fumi diciamo contenenti 

polveri e diossina entrassero nell’ESP, cioè nell’elettrofiltro primario. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quanto è durato questo discorso dell’urea?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 21 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  L’urea  praticamente  è  durato  da  luglio  2009  fino  al  31 

dicembre del 2010, un anno e mezzo diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un anno e mezzo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché poi entrava la nuovo legge, dal primo gennaio 2011, 

che  era  massimo 0,4.  E  quindi  noi  nel  2010 abbiamo realizzato,  facendo prima  un 

prototipo e poi l’abbiamo realizzato definitivamente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  ...un impianto  di  iniezione  di  carbonio  attivo  che ha una 

funzione chimica sulla diossina già formata, quindi non agisce a monte, agisce a valle 

quando è già formata...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...e la rende inerte diciamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei ha detto che sapeva insomma che nell’agglomerato c’era 

questa produzione di diossina, sia come polveri sia come in parte fumi che uscivano dal 

camino. Ecco, come mai siete arrivati al 2008, 2009, 2010 per adottare questi sistemi di 

riduzione anziché farlo prima?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io ho accennato un po’ diciamo che qualcosa l’avevamo già 

fatta, perché non l’abbiamo mai misurata, perché diciamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E come mai non l’avete mai misurata?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non l’abbiamo mai misurata perché in quel tempo diciamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, sapevate che c’era produzione di diossina?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Sì,  però  non era un problema ancora  sensibile,  cioè  non 

avevamo approfondito questo aspetto diossina, anche diciamo nell’ambito... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Noi partecipavamo periodicamente alle riunioni con gli altri 

impianti  europei  di  agglomerazione,  di  altiforni,  ci  scambiavamo  i  dati,  tanti  altri 

stavano come noi.  Cioè,  questo problema era appena incominciato  ad uscire,  subito 

dopo il 2000 si è incominciato a parlare, si è incominciato a discutere sul processo, 

come migliorare, eccetera. Però alla base c’era che noi eravamo già fuori all'inizio con 

valori di polvere eccessivamente elevata, dovevamo per forza abbattere quelle polveri, 

altrimenti qualsiasi azione sulla diossina, anche dopo, non avrebbe avuto... Sì, poteva 

abbassare qualcosa, ma la diossina si è abbassata quando abbiamo abbassato e messo a 

posto il processo. Questo processo si è messo a posto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ricorderà, ricorderà certamente Ingegnere, quando uscì la Legge 

Regionale sui limiti, i nuovi limiti della diossina, 2.5 e poi 0.4.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  L’Ilva  dichiarò  che  era  impossibile  raggiungere  quei  limiti  e  si 

arrivava... rischiava la chiusura dello stabilimento. Si ricorderà certamente questa cosa.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece poi avete verificato che ciò era ben possibile. 

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Certo.  Però teniamo conto – tra  virgolette  –  anche della 

nostra  ignoranza,  non  avevamo  neanche  tutta  questa  esperienza  per  capire  dove 

andavamo a finire. Gli altri avevano limiti intorno a 2 di diossina utilizzando la... 2, 2 e 

mezzo, utilizzando l’urea. Noi non avevamo misurato, le prime misure erano come ho 

detto abbastanza più elevate, e quindi ci spaventavamo. Cioè, nel senso che avevamo 

bisogno del tempo per mettere a posto. Per fortuna abbiamo fatto in tempo, perché la 

legge  è  uscita  da  subito  e  da  subito  ha  preteso  una  riduzione,  noi  quelle  azioni  le 

avevamo comunque anticipate, quelle sul processo, per cui ci siamo trovati bene. Cioè, 

abbiamo rispettato il limite 2,che era a partire dal 2009, stavamo sotto a 1, quindi siamo 

riusciti a reagire. Però tenga conto che non è stata fatta con dolo o perché non volevamo 

farla, oltretutto – ripeto – non è neanche una questione di investimenti, perché l’urea è 

costata ottocentomila euro, l’investimento per togliere la... diciamo la... per aggiungere 

il carbone è costato un milione e mezzo, cioè non è che stiamo parlando di cifre... Non 

erano i soldi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Se io non miglioro il processo, non lo rendo stabile, non tolgo 

le fonti inquinanti e non lo rendo affidabile, è come se uno si mette il cappello e sotto è 

nudo. Prima impara a vestirti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...e  poi ti  metti  anche il  cappello.  Ma questo processo di 

miglioramento le assicuro che noi l'abbiamo realizzato sempre step by step seguendo le 

priorità,  quelle  maggiori.  Cioè,  con  un  camino  a  170  milligrammi  non  è  che  puoi 

perdere tempo, devi farlo per forza, altrimenti sei fuori legge. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto. Qua stiamo parlando...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E abbiamo fatto un investimento di cinquanta milioni di euro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal '95 parliamo al 2008-2009, sono dieci anni e più.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, ma abbiamo messo il MIP nel '98, perché quel MIP...

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...lo doveva mettere lo Stato, l’ha messo Riva, non l’ha messo 

lo Stato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E con quello abbiamo ottenuto già 55 da 170. Ma anche la 
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diossina sarà crollata, per quello che prima ho spiegato, quindi non è che siamo stati 

fermi. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Purtroppo  non  è  proprio  così.  Comunque,  Ingegnere,  un'altra 

indicazione voglio.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo è il mio vissuto. Io, guardi, sono testimone dei fatti  

che  ho  vissuto  personalmente,  e  i  miei  fatti  sono  fatti  tecnici,  sull’impianto  per 

migliorare  la  situazione.  Perché  questi  problemi  qua  sono  in  capo  soprattutto  al 

direttore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché senza il direttore che si involve in questi processi le 

assicuro  che  non  va  avanti  niente.  Quindi  io  mi  sono  fatto...  diciamo  ho  lavorato 

parecchio su questo proprio per migliorare. Poi, sicuramente si poteva fare prima. Sì, ha 

ragione, però, ehi, abbiamo fatto questo! 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  sì.  No,  ma  è  chiaro.  E'  chiaro,  Ingegnere.  Senta,  sempre 

rimanendo su questo discorso degli elettrofiltri, lei - data la sua esperienza – dico sapeva 

che al di là degli elettrofiltri c’erano altre possibilità di filtrazione diversa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, c’erano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che tipo di filtri si potevano applicare che erano più efficaci?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, noi abbiamo anche approfondito questa cosa, però 

incominciamo a parlare sempre dal 2007 in poi, perché prima c’erano alcuni esempi che 

erano andati  negativi.  Cioè,  che  cosa  c’era?  Invece  di  mettere  l’elettrofiltro,  che  in 

pratica è un filtro aperto, perché tu hai due elettrodi e il fumo che passa in mezzo... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Invece ci sono i filtri a manica, quelli che si usano per le  

polveri  normali,  che hai  un tessuto,  quindi  il  fumo sbatte  contro il  tessuto e quindi 

quello  che  esce  è  più  pulito  diciamo,  la  polvere  viene  mantenuta.  Però  c’era  un 

problema: la temperatura, i fumi dell’agglomerato sono a 120 gradi, mentre all’epoca 

non c’erano tessuti diciamo... una tecnologia di tessuti...

P.M. M. BUCCOLIERO – All’epoca quando dice, che cosa significa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – All'epoca parlo quando abbiamo messo il MIP nel 2000, il 

MIP era il sistema più avanzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO - In quegli  anni  successivi  hanno incominciato  a fare  degli 

esperimenti su qualche impianto. Innanzitutto piccolo, perché poi teniamo presente una 

cosa è che io faccio la prova sull’impiantino piccolino,  una cosa è che lo faccio su 

Taranto, di dimensioni...
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P.M. M. BUCCOLIERO – E' ovvio.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Dove tutto  è  più  complicato  –  no?  -  date  le  dimensioni. 

Quindi hanno fatto delle prove in Germania, appena l’hanno messo si è bruciato tutto, 

hanno dovuto cambiare le maniche più volte e lo bypassavano continuamente, perché 

oltre al filtro poi si erano creati un tubo... Questo è l’impianto di Brema se non ricordo 

male, in Germania. Un tubo che se c’era qualche problema che prendeva fuoco il filtro, 

bypassavano tutto e andavano con l’elettrofiltro di prima. Questo era il sistema. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi questa cosa è stata messa appunto negli anni, e nel 

2007 diciamo la Festa Alpina aveva fatto il primo impianto,  sempre su un impianto 

molto più piccolo, con il filtro a maniche. Però, attenzione, noi abbiamo analizzato la 

fattibilità di questo, ma tra virgolette tutto è fattibile – no? - ma devi vedere anche i 

costi e i benefici voglio dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, questo qua per poterlo mettere, dato lo spazio, noi 

dovevamo smantellare i MIP e al posto dei MIP mettere questo. Un impianto che non 

aveva  neanche  dieci  anni,  2000-2007,  aveva  sette  anni,  potevamo  smantellare  un 

investimento di cinquanta milioni di euro non attualizzati, dell’epoca, fatti nel '97-'98 e 

mettere i filtri? Sulla base anche dei risultati che stavamo avendo col carbone, siamo 

arrivati  a  0,1.  Adesso  sono a  0,1 con quel  sistema.  Perché,  appunto  migliorando  il 

processo,  iniettando anche le  polveri,  siamo arrivati  a  0,1.  Per  cui  probabilmente  si 

poteva mettere successivamente, dopo un po’ di anni, smantellare i MIP. Però adesso 

non so come... Mi pare che neanche adesso ancora hanno deciso di farlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però prima o poi si potrà farlo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però teniamo conto che dobbiamo togliere tutti i MIP, che 

comunque la loro funzione la fanno, e mettere qualche altra cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ricorda, lo sa che cosa sul punto prevedeva il riesame AIA del 

2012?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non sono molto preparato, però... Per cui dico quello che ho 

cercato di capire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ricorda.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quello che ricordo è che è stato deciso di fare questo studio 

di fattibilità, e poi alla base di questo studio prendere una decisione, cioè se smantellare 

i filtri  o trovare altre soluzioni,  e questo mi pare che è stato...  questo studio è stato 
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concluso nel 2013, ma non ho i risultati.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ad oggi  so che comunque ancora è rimasta  la  situazione 

precedente, per cui non l'ho più seguito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non proprio, c'è qualcosa che... Va be'!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Comunque non sono informato. Non voglio...  

AVVOCATO V. VOZZA – Ci sono sempre i MIP. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Senta Ingegnere, sempre rimanendo su questo argomento, 

ha detto che le polveri ESP venivano riciclate fino al 2007.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Corretto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ora,  queste  polveri  ESP riciclate,  l’Ilva aveva l’autorizzazione  a 

riciclarle nel processo produttivo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Beh, sì, noi eravamo già autorizzati col 203. Noi abbiamo 

sempre dichiarato come era la situazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lasci andare il fatto che lo avete dichiarato, erano da considerare 

rifiuti le polveri ESP?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Le polveri ESP erano da considerarsi rifiuti, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Rifiuti. E venivano riciclate?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Venivano recuperate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E non ci vuole l’autorizzazione ogni volta che vengono riciclati dei 

rifiuti in un ciclo produttivo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo poi l’abbiamo avuto con l’AIA, ma col 203... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con l’AIA?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Con l’AIA l’abbiamo avuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – 2011, sì. Perché questa opera noi l'avevamo... all’atto della 

domanda nel febbraio 2007 era ancora...

P.M. M. BUCCOLIERO – 2011. Va be', l’AIA sappiamo...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Precedentemente la nostra autorizzazione è quella del 203, 

che  descriveva  tutto  il  processo  e  automaticamente  ci  abilitava  all'utilizzo...  Cioè 

all'utilizzo! All’emissione in atmosfera e al processo così com'era. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma al Camino E 312 c’era il monitoraggio a continuo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certamente. Nel rilascio della direttiva regionale del 203, che 

è  avvenuta  dopo una serie  di  modifiche  ufficialmente  a  marzo del  2003,  c’era  una 

prescrizione che dovevamo realizzare sul Camino, l’E 312, più sui camini delle batterie 

il  monitoraggio  in  continuo del...  Monitoraggio,  non campionamento,  monitoraggio, 
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cioè misure in continuo delle polveri,  delle SOX e delle NOX. Quindi l'impianto fu 

installato nel 2004.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Quindi  già  i  primi  dati  stanno nel  duemila...  Però  i  dati  

ufficiali poi sull’anno, il primo anno completo è dal 2005 in poi. Peraltro preciso che 

questi dati erano... cioè che questo sistema era collegato online con l'ARPA locale, per 

cui l'ARPA locale  poteva vedere il  campionamento delle  polveri,  diciamo la misura 

delle polveri veniva fatta ogni minuto mi pare, quindi c'erano una serie di dati che loro 

potevano accedere da fuori e vedere come andava.

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Senta  Ingegnere,  se  lo  sa,  per  poter  riciclare  rifiuti  che  tipo  di  

monitoraggio in continuo prevedeva la legge? Di quali parametri?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, questa domanda non l'ho capita. Scusi, di che cosa stiamo 

parlando? Si riferisce sempre alle polveri degli elettrofiltri?

P.M. M. BUCCOLIERO – In genere, la domanda Ingegnere, il riciclaggio dei rifiuti – va bene? – 

all'interno del ciclo produttivo.  

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, se si riferisce...

P.M. M. BUCCOLIERO – Per tutte quelle...

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, chiederei al Pubblico Ministero ove possibile di fare 

domande un po' più precise, perché una domanda generale...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, per tutte le aree dello stabilimento.

AVVOCATO V. VOZZA - ...su una previsione normativa credo che sfugga. No, chiedo scusa, 

termino. Lei ha parlato, ha chiesto delle polveri ESP e credo abbia risposto; se vuole 

sapere di altri fenomeni produttivi, di altre modalità di esercizio, della produzione in 

quello stabilimento forse la domanda dovrebbe essere più precisa e non: "Cosa prevede 

in  generale  la  legge  rispetto  ai  rifiuti?",  che  non  credo  sia  un  tema  che  possiamo 

chiedere all'Ingegner Capogrosso, che peraltro risponde da imputato. Peraltro sarebbe 

inconferente rispetto all'imputazione posta così.

P.M. M. BUCCOLIERO – Dico per le parti dell'impianto che prevedono il recupero dei rifiuti, 

come ovviamente lo stabilimento ha...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...è previsto il monitoraggio in continuo di diversi parametri, va bene? 

E precisamente dal Decreto Ministeriale del 05 febbraio del '98, penso che lei lo sappia 

questo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, l’ho saputo dopo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Ho capito.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Dopo che sono stato imputato diciamo. Mi sono letto le carte 
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e ho visto che c’era questo monitoraggio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Monitoraggio in continuo, diversi parametri, non solo SO o NO.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, c’era mi pare... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ce n’erano diversi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...l'HF, eccetera. Sì, attenzione però!

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, io vorrei capire se c’era questo monitoraggio.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, noi avevamo il monitoraggio in continuo di quello che le 

ho detto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Di questi parametri che ha detto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi avevamo il monitoraggio discontinuo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  ...fatto  due,  tre  volte  l’anno,  prendevamo  i  campioni  e 

analizzavamo tutti.

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

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però,  attenzione,  la  legge anche poi...  No la  legge,  scusi, 

l’AIA mi pare del riesame diceva: "Prima caratterizza bene i fumi di questo che esce". 

Cioè, se non c’è niente in questa sostanza mi pare che non è obbligatorio comunque 

analizzare anche quello. Cioè, c’era uno studio che bisognava fare analitico per vedere 

quali elementi diciamo non monitorati in quel momento erano da rilevare, perché la loro 

presenza era consistente e quindi andavano controllati diciamo continuamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, il monitoraggio in continuo veniva previsto a posta per questo, 

cioè per capire io che cosa vado poi a immettere in aria.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, non è che posso... Sì, però...

P.M. M. BUCCOLIERO – Se c’è il riciclo dei rifiuti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però, mi scusi dottore... Però io non è che posso monitorare 

tutta la tabella periodica degli elementi, no?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, certo.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Cioè,  io  devo  sapere  quali  sono  quelli  che  escono 

effettivamente, che hanno valori...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  ...che possono andare diciamo fuori  dalla  legge,  e poi  su 

quello io lo campiono e lo misuro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo tipo di studio noi non l’abbiamo fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però mi pare che era prescritto poi nel riesame dell’AIA. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Nel riesame. Senta Ingegnere, poi sia le polveri MEP che ESP nel 

momento cui non erano più riciclate... Già dal 2000 abbiamo detto per le polveri MIP, 

no?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – MIP, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha detto che venivano portate in discarica, in quale discarica?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco, noi le portavamo nella discarica nostra interna. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale, la può indicare Ingegnere, se la ricorda?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La discarica Mater Gratiae praticamente, quella in esercizio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma quale lotto, come viene indicata?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Allora,  noi  in  quel  periodo...  Dunque,  viene...  2B Super 

veniva... 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2B Super?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - 2B Super.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' sicuro di questo, Ingegnere?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Perché  all’epoca...  Allora,  all'epoca  mi  avevano  spiegato 

diciamo i tecnici che le analisi che avevamo fatto di questi elettrofiltri non erano rifiuti 

pericolosi,  o meglio non c’erano caratteristiche  che erano pericolose.  Io ricordo che 

quindi è andata lì attraverso questo sistema che le ho descritto della...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Della betoniera. Poi però nel 2007, quando l'ARPA ha fatto i 

campioni  della  diossina,  campionò anche queste  prove  e  venne fuori  un  eccesso  di 

piombo che  ci  portava  fuori,  non era  più...  non era  diciamo  non pericoloso  ed  era 

pericoloso. Ne prendemmo atto, però non erano dati... Cioè, questa presenza di piombo 

non era  una  cosa  costante,  in  quel  momento  l'hanno provato  e  l'hanno trovato,  noi 

facevamo comunque le analisi di tutti i materiali che portavamo in discarica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma voi facevate le analisi anche per quanto riguarda la diossina?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, facevamo le analisi solo per gli elementi di compatibilità 

della discarica, in questo senso, perché all'epoca ancora non misuravamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, la domanda...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, la diossina non la misuravamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa: se lei sapeva...  lei,  dico lei per dire l’Ilva, 

Ingegnere, non...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì. Sì. Certo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Cioè,  non so  se  è  chiaro.  Se  lei  sapeva  che  nelle  polveri  degli 

elettrofiltri c’era la diossina, come ha detto, perché li portavate in discarica per rifiuti 

non pericolosi?  Al di là delle  analisi  che facevate  dove non ricercavate la  diossina, 
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anche  perché  i  vostri  laboratori  mi  pare  che  non  erano  attrezzati  per  ricercare  la 

diossina.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Certo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma lei sapeva che c’era la diossina?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non avevamo dei laboratori per farlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, mandavate all’esterno quando era necessario. Ecco, siccome 

lei sapeva che c’era la diossina, perché – la dico così – consentiva che questo tipo di 

materiale andava in una discarica per rifiuti non pericolosi? Cioè, questo chiarimento se 

ci può dare, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non glielo so dare,  perché diciamo in questa materia  del 

rifiuto non è che sia super preparato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ora, io quello... I fatti sono stati questi, noi... nella prima fase 

veniva classificato non pericoloso, poi perché era così non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta Ingegnere...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché avevamo la discarica per pericolosi. 

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

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La 2C. Le vasche.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, c’era anche quello. Ci vuole dire, Ingegnere, come avveniva nel 

corso del tempo il procedimento di recupero di queste polveri ESP dall’agglomerato? 

Dall'uscita. Ecco, io lo utilizzo in maniera atecnica perché non sono dico un tecnico, 

quindi non so, ma in che modo avveniva la raccolta delle polveri dall’agglomerato?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, questa raccolta ha subito due fasi: una fase molto 

diciamo  limitata,  quando  abbiamo  deciso  di  non  ricircolarli,  per  cui  credo  che  sia 

inferiore all’anno... Però non ricordo con precisione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Più vicino al microfono, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Credo che fosse inferiore all'anno, però non ricordo bene, ma 

una fase molto contingente in cui noi avevamo realizzato un sistema tipo betoniera, cioè 

in cui lo scarico dalle tramogge degli elettrofiltri...

P.M. M. BUCCOLIERO – Vuole spiegare la tramoggia? Perché...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La tramoggia praticamente è un contenitore conico.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Diciamo sopra larga,  sotto stretta,  lo stretto va a finire in 

quell’epoca non in un sacco ma in un cassone cosiddetto scarrabile, dove però prima di 

arrivare nello scarrabile c’era...  lo scarico non era diretto  nello scarrabile,  ma prima 

c’era un miscelatore, fatto a posta, perché le dimensioni erano particolari, costruimmo 
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con una ditta diciamo che faceva questi sistemi di miscelazione una scatola dove dentro 

c’erano degli  spruzzatori  di  acqua che  bagnavano diciamo dosando opportunamente 

l’acqua questa polvere che doveva andare a finire nello scarrabile. Conclusione, nello 

scarrabile andava a finire una pasta diciamo, non una polvere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché altrimenti si sarebbe messa a volare. Questa è la prima 

fase. Poi, successivamente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quanto era grande questo cassone?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il cassone, diciamo, è un cassone lungo due metri e mezzo, 

qualcosa del genere, tre metri al massimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E poi largo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E l'operazione avveniva a cielo aperto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, era chiuso in questa scatola e poi andava giù.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, a cielo aperto nel senso...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, il cassone poi era aperto. Certo, certo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Era aperto il cassone?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo, certo. Sì, sì. Ma la miscelazione prima del cassone 

avveniva. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  La  miscelazione  era  prima.  Chi  c’era  che  controllava  che 

effettivamente l’operazione avveniva secondo quello che ha descritto lei?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, io su questo approfitto per chiarire una cosa. Noi, 

nella nostra organizzazione, abbiamo una funzione che è la funzione Ecologia, circa una 

cinquantina di persone alle mie dipendenze, non dipende dalla... cioè alle dipendente del 

direttore, che aveva la funzione di prevenire inquinamenti, sversamenti, e c’erano delle 

persone che erano in giro tutti i giorni a guardare la regolarità delle operazioni. Erano 

persone dedicate solo a quello, non facevano altro, li abbiamo voluti come Direzione 

perché  dai  canali,  per  controllare  casomai  arrivava  olio,  diciamo agli  impianti  dove 

avvenivano le operazioni chiamiamole rischiose, questi qui passavano le giornate per 

vedere cosa avveniva. Se avveniva qualcosa di grave, si interveniva immediatamente, 

qualora non lo facessero poi mi chiamavano e intervenivo io. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi queste cose erano presidiate, non erano abbandonate a 

loro stesse.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - C’erano delle precauzioni che io avevo preso. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, poi come si è modificato il sistema di raccolto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dunque, dopo si è modificato con il cosiddetto big bag, cioè 

un sistema sempre diretto questa volta, senza passare da questa miscelazione, cioè il 

sacco  veniva  attaccato  alla  parte  finale  di  questo  cono  con  un elastico,  un  sistema 

diciamo... una fascia che lo teneva, per cui era attaccato a questo cono e andava giù il 

materiale. Dopo, siccome sotto c’era... Adesso non ricordo, c'era una cera di carico che 

quando arrivava un certo peso...  c’era  una ghigliottina  che chiudeva ed evitava  che 

diciamo  sbrodolasse  fuori,  diciamo  così.  Questa  qui  prima  era  così,  poi  l’abbiamo 

ulteriormente modificata, l’abbiamo confinata, cioè questo sacco è stato chiuso in un 

box con una porta, per cui è stata la versione finale che abbiamo messo a punto mi pare 

nel 2011, duemila...

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi questo sacco che fine faceva, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, poi questo qui... c’era un capannone dove... diciamo, 

come si chiama? Un deposito temporaneo autorizzato e tutto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...dove veniva separato, c’erano... i sacchi di MIP e di ESP 

erano  divisi,  non  erano  uguali,  dopodiché  veniva  spedito  a  delle  società  per  lo 

smaltimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. No, io dicevo dal punto di raccolta in agglomerato fino a questo  

capannone di stoccaggio come veniva preso?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Ah!  Come  era  trasportato?  Allora,  c’era  un  sollevatore. 

Siccome questo stava su dei pallet, c’era un sollevatore poi che prendeva questo saccone 

e lo portava... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dove?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...in un deposito lì vicino, in agglomerato. C’era prima un 

deposito in agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non su un camion che poi lo trasportava?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, certe volte diciamo io ho visto anche questo. Sì, c'era poi 

un camion. Ma il camion serviva a trasportare più sacconi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Più sacconi.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Quando  da  quel  deposito  poi  lo  dovevamo  portare  al 

magazzino finale  delle  spedizioni,  dove c’era  una giacenza  maggiore.  Perché non è 

che... C’erano due depositi diciamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quello immediatamente all’impianto per raccogliere, non so, 

due-tre giorni, poi si prendeva questa roba e si portava nel magazzino. Allora c’era un 
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camion, un camion aperto, dove si prendevano questi sacconi in piedi sui box. Interno, 

era un camion interno, non... da terzi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, sì. E' chiaro. Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E veniva trasportato in questo magazzino da dove poi erano 

programmati questi viaggi verso la... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, lei è stato mai avvisato che nel corso di queste operazioni i 

sacchi del big bag... in alcuni casi se è stato avvisato, venivano rotti da chi eseguiva 

l'operazione di prenderli con un...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non è che venivano rotti a posta, è successo una volta.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ci mancherebbe altro!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mi ricordo che mi hanno chiamato perché c'è stato... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi una volta l’hanno chiamata?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, e un’altra volta è successo che si è incendiato, c’è stato un 

pericolo di incendio. Perché queste polveri, parlo soprattutto del MIP, essendo... Questo 

è avvenuto diciamo nell’ultimo periodo, quando abbiamo iniettato il carbone. Siccome 

nelle polveri poi c’è questo carbone, non si è capito come ma c’è stata una volta che mi 

hanno chiamato proprio perché...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...stava iniziando a prendere fuoco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be’! Lei, siccome ho visto che è stato presente più o meno a tutte 

le udienze,  non so se è stato presente a quell’udienza in cui abbiamo trasmesso dei 

filmati che proprio avevano ad oggetto questa operazione di raccolta delle polveri nei 

big bag.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, l'ho visto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha visto  da  quei  filmati  il  tipo  di  dispersione  di  polveri  che  si  

realizzava, il fatto che i sacchi venivano rotti? In quel filmato eh, non che venivano rotti 

per...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, io ho visto, però non risponde allo stato dei fatti che 

conosco io, per cui io di questi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché? Spieghi alla Corte.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...video non mi fido assolutamente. Io ho un'altra realtà che 

non è quella. Incidenti sono successi e mi hanno informato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be', quello purtroppo è la natura umana.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Okay, può succedere. Non voglio pensare che la gente rompa 

le cose a posta, non c’è stato mai motivo di pensare questo. Per cui io quel video che...  

Sì, sì, mi ricordo, ma non rientra nella realtà che ho visto. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, invece Ingegnere, tornando alla raccolta in cassoni come ha 

detto, poi questi cassoni andavano direttamente in discarica?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E in che modo andavano, come venivano trasportati?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – C’è uno scarrabile cosiddetto, cioè c’è una motrice con un 

gancio che lo tirava su e lo trasportava, sempre fatto all’interno da noi, da gente... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ecco, lo sversamento poi come avveniva in discarica, si girava 

praticamente il cassone?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Praticamente  da  dietro  si  apriva.  Non  che  si  girava,  si 

inclinava e poi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Si inclinava.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi c'era diciamo... veniva messo su e poi dopo veniva... In 

discarica una volta che tu metti i rifiuti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...veniva abbancato si dice. Cioè, veniva messo del materiale 

inerte sopra per fare dei banchi. Cioè non veniva lasciato all’aperto così, veniva coperto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, certo, veniva poi coperto. Ma nel momento...

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Ma non da  materiali  rifiuti,  erano materiali  inerti  tipo  il 

refrattario che era diciamo esaurito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro. Sì, ma nel momento... durante il trasporto e nel momento in 

cui c’era poi – come dire? – lo sversamento in discarica, non c’era una dispersione di 

polveri?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mah, guardi, era bagnato, cioè era come una pasta, come il 

calcestruzzo, così... Io così l’ho visto, ecco.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Per cui l’abbiamo trasportato così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta, a proposito di questo discorso della dispersione di 

polveri  nella  zona agglomerato,  lei  sa  che c’è stata  un’ispezione  che ha disposto  il 

Pubblico Ministero proprio nella  zona agglomerato,  dove secondo...  Lei  sicuramente 

avrà sentito la deposizione dell’Ispettore Severini.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, il quale riferiva di avere durante quella ispezione accertato dei 

cumuli di polveri  un po’ insomma sparse nella zona dell’agglomerato,  poi su quelle 

polveri sono state fatte delle analisi. Questa situazione, accertata dall’Ispettore Severini 

era una situazione normale per l’agglomerato oppure si è verificato qualcosa che lei 

adesso ci può dire?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mah, guardi, quella situazione... innanzitutto non è che erano 

sparse, erano sparse ma all’interno di un capannone e sotto dei cunicoli dove c’erano i 

nastri proprio...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  ...che  erano  fermi  a  quell’epoca,  perché  parliamo del  23 

febbraio 2010. Si riferisce a quello mi pare, no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Ingegnere, è quello.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questi nastri erano proprio i nastri che ricircolavano, perché 

eravamo nel 2010, abbiamo detto nel 2007 l'abbiamo chiuso per il ricircolo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ricircolavano le polveri degli ESP indietro sulla macchina di 

agglomerazione.  Quindi era un nastro fermo, però c’erano residui in questo diciamo 

cunicolo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...che segnala Severini... Sì, Severini.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Segnala Severini, e poi invece nel capannone dove ci sono i 

nastri  che raccolgono diciamo la  parte  grossa della  macchina,  i  minuti  di  ritorno si 

chiamano, c’era del materiale sparso su tutto il pavimento. Però, tengo a precisare, in un 

capannone diciamo confinato. Ora, era successo qualcosa? Guardi, quello lì è un fatto 

contingente che sicuramente è stato il residuo di una fermata programmata che era stata 

fatta  in  quel  periodo e  non si  sono dati  da  fare  ad  eliminarlo  nel  più  breve  tempo 

possibile,  quello  del  capannone.  Quello  che  è  inconcepibile  è  che  invece  la  parte 

inferiore,  proprio  nel  cunicolo  che  dicevo  io,  c’era  del  materiale  che  sicuramente 

residuava da parecchio, e quello francamente non so perché stava lì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque lei non aveva notizie di questo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, io di fatti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Solo dopo...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché e per come... Certamente diciamo il mio cazziatone al 

responsabile dell’agglomerato l’ho fatto. Però, al di là di questo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...non è che sia successo qualcosa di straordinario. Dopodiché, 

comunque in giro sono venuti altre volte, in maniera anche... Lo stesso Severini, senza 

avvisarci, non ha trovato... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  lei  dice  comunque  in  ambiente  confinato,  però  Severini 

riferisce che dove hanno trovato le polveri era invece un ambiente non confinato, tant'è 
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che si creavano correnti all'interno. 

AVVOCATO V. VOZZA – Credo riferisca di cunicoli però, addirittura che si è infilato, si è 

piegato e si è infilato in un cunicolo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Si creavano delle correnti all'interno...

(Sovrapposizione di voci).

AVVOCATO V. VOZZA - Parlava di cunicolo Severini, io ho proprio questa memoria plastica 

in cui Severini disse che stavano altri... probabilmente insomma non si erano accorti di 

questo, lui che conosceva l’impianto... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo rispondere.

AVVOCATO V. VOZZA – E no, lei ha detto: "Severini dice che non era confinato". Se parla di 

un cunicolo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti non era confinato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io...

AVVOCATO V. VOZZA – Parla di un cunicolo, mi sembra difficile immaginare qualcosa di più 

confinato di un cunicolo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, per me un cunicolo non è non confinato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, ci sono le foto comunque ha fatto Severini.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ci sono le foto. Io, quello che posso dire, ho portato anche gli 

Avvocati a fargli vedere tutto questo giro, si sono resi conto, per fargli vedere di che 

cosa stiamo parlando, sia del capannone sia di questi cunicoli dove è sceso... Perché lui 

parla che è sceso, anche il fatto che è sceso... mica è un pozzo aperto, è qualcosa di 

chiuso...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...da cui si accede attraverso una discesa, e questa discesa poi 

porta all’interno del capannone. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo era l’ambiente che io ho visto.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi, come è stato descritto e come è stato capito...  Perché 

guardi che se certe cose non le vediamo sul posto molte volte non si ha la percezione di 

quello che stiamo dicendo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, ma capisco che... Senta Ingegnere, lei sa che sono state fatte 

da parte sia dei periti  ma anche del consulente del Pubblico Ministero dell'epoca,  il 

Professore Liberti, delle analisi sul topsoil Ilva e degli  ambienti circostanti all’Ilva, e 

dalle analisi, come riferito - agli atti ci sono le consulenze - risulta che in quel topsoil 

c’è la  diossina,  per come hanno riferito  i  periti,  la  diossina che è riconducibile  alle 
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polveri degli elettrofiltri. Ora, lei si è dato una spiegazione come mai si trova questa 

diossina delle polveri degli elettrofiltri sia nel topsoil Ilva sia negli ambienti circostanti? 

Che cosa è che... Cioè è normale questo? Ecco.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Assolutamente non condivido la tesi che sono le polveri degli 

elettrofiltri, perché se lei mi dice questo nasce tutta una discussione che per me non è 

stata affidabile. Cioè, non si è dimostrato che dall’analisi dei fingerprint noi risaliamo 

alla  fonte,  perché  quel  tipo  di  analisi  dal  punto di  vista  scientifico  è  stato  fatto  ad 

occhio,  non con metodi  matematici  che ti  dà un grado di certezza.  È stato messo a 

confronto, più o meno è quella lì. Ora, io non lo so se è da lì o meno. Io quello... Se lei 

si riferisce alle polveri... perché lei ha parlato di topsoil... Perché ci sono due dati: quello 

di cui stiamo parlando, cioè quel giorno che hanno preso loro i dati, cioè all'interno del 

capannone, del cunicolo... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. No, non parlo di quello. Topsoil Ilva e ambienti circostanti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco! Topsoil Ilva, c’è stato un solo dato preso dall’ARPA, 

in quell’occasione mi pare, di fronte all’elettrofiltro che superava il CSC. Però lei è al 

corrente  che  successivamente  sono  stati  presi  quattro  campioni  nell’intorno  di  quel 

punto,  sia  in  profondità  sia  in  estensione,  validati  dall’ARPA,  non dall’Ilva,  e  non 

contenevano valori  di  diossina diciamo rilevanti,  e  fu  deciso...   fu deciso nel  senso 

emergeva quindi che quel... si chiama hotspot, un qualcosa di molto limitato che non era 

esteso. Questo è il fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma la mia domanda non era...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però, ripeto, documentale questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere...  Ingegnere,  la mia domanda non era sulla quantità di 

diossina rilevata. La mia domanda era sulla corrispondenza tra la diossina del topsoil 

Ilva e degli ambienti circostanti e quella delle polveri degli elettrofiltri.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non le posso confermare questa cosa, perché, le ripeto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...per me, ma anche i consulenti lo dimostreranno, il metodo 

che hanno usato sia i periti chimici sia diciamo il Professor Liberti non è un metodo 

scientifico... Liberti o comunque adesso non so bene, insomma la perizia integrativa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sì, sì, la perizia Liberti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non è un metodo scientifico per dare la certezza della fonte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, una domanda leggermente diversa: l’Ilva è fonte 

attiva di PCB?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dunque, l’Ilva ha due... Fonte attiva? Beh, per una parte è 

attiva, per l’altra è morta perché l’abbiamo... Allora, diciamo, le fonti sono PCB che 
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c’era nei trasformatori contenenti...

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be'! Ci siamo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...apirolio, e c’erano quasi novecento trasformatori che noi 

abbiamo fatto fuori entro il 2007-2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quanti ne avete fatti fuori?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Noi li abbiamo fatti fuori tutti, non ce ne sono più. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Tutti?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Attenzione  che  i  trasformatori  sono  quelli  che  come  di 

elettrico avevano quest’olio, che allora era autorizzato,  che si chiama apirolio, e poi 

c’erano dei trasformatori ad olio normale che per qualche motivo venivano contaminati 

molte volte e contenevano valori di PCB diciamo superiore ai limiti di legge. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Abbiamo smaltito anche quelli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi noi abbiamo... Diciamo io ho fatto estrarre, postumo, 

cioè quando ero già fuori all’Ilva, e me li hanno consegnati, tutti i dati di smaltimento 

tracciati.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Cioè  di  trasformatori...  Poi  non erano solo  trasformatori,  

erano anche dei componenti elettrici che dentro avevano l’apirolio, induttori, diciamo 

che erano stati smaltiti, dove c’è il DDT di trasporto, chi l'ha ricevuto e la dichiarazione 

di avvenuto smaltimento. Ora, io ricordo che in totale erano circa ottocento. Poi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Come li avete smaltiti, con quale azienda?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Azienda,  non  ho  il  nome,  però  erano  aziende  diciamo 

autorizzate per fare questo. Quindi c’era un ufficio nostro che è appunto questo Ufficio 

Ecologia. L'Ufficio Acquisti faceva le gare, chiamava le ditte, e poi l’Ufficio Ecologia 

faceva le analisi dei requisiti con le documentazioni che c'erano per vedere se era legale 

o meno. Io sapevo questo, però il nome non me lo dica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. No, è chiaro questo, il passaggio... Non ci sa dire l’azienda a cui  

avete – come dire? - dato questi trasformatori per lo smaltimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non lo so. Però è scritto nelle carte, possiamo produrle. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Va bene, no Ingegnere, non...  Senta, quindi dicevo fonte attiva di 

PCB, da dove viene questa fonte attiva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Fonte attiva, poi c'è un'altra fonte attiva. Dico, questa qui per 

me è morta, perché non c'è più.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' chiaro, una fonte diciamo...
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IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Poi  c'è  una  fonte  attiva,  perché  se guardiamo il  BREF e 

andiamo a leggere cosa dice dell’agglomerato, dice: “Attenzione che dal fumo che esce 

dall’agglomerato esce diossina". Poi la quantità dipende dal grado di abbattimento che 

hai, ma siccome non è mai zero hai della diossina. Ma oltre alla diossina c'è il PCB.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - A quanto ammonta questo PCB rispetto alla diossina? Allora, 

tutti gli agglomerati dell’Europa che hanno partecipato, diciamo che sono considerati 

all’interno di questo BREF, che come sapete è il  manuale di riferimento da cui poi 

vengono fuori le BAT...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ... dice che tra il 7 e il 10 percento di tutta la diossina. Cioè, 

parliamo in peso, non in tossicità. Quindi io ho una quantità di PCB nell’ordine tra il 7 e 

il 10 percento alla fonte. Questa è la fonte attiva diciamo di questo PCB. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come flusso di massa,  sulle  emissioni convogliate,  lei  ci  sa dire 

quant’è la quantità di PCB?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, non so adesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se le dicessi 30 chilogrammi all’anno dico una stupidaggine?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non ho fatto questo conto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nelle dichiarazioni INES ci sono questi dati, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, ci sono. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi le fa le dichiarazioni INES?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’Ufficio Ambiente appunto. Però, attenzione, l'INES è fatta 

anche in un certo periodo su stime, non su misure. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi in Ilva, ma anche nell’Ilva pubblica, poi l’abbiamo 

ereditata, c’era sempre questa diciamo cautela, che era stata presa sempre dalle persone 

che hanno fatto questo mestiere, di dichiarare vicino al massimo, proprio per evitare di 

sottostimare la cosa. Purtroppo poi, se facciamo discorsi su quei numeri... Però non c’è 

bisogno di andare all’INES, perché il PCB... 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, per carità!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ripeto, basta fare il 7 percento della diossina. Io so che la 

diossina all'anno siamo arrivati a una decina di grammi l’anno, come facciamo ad avere 

30 chili? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti, appunto dico.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non capisco. Però, senta, non vorrei... Non mi faccia fare 

adesso i conti che sono già un po’ agitato. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Va bene Ingegnere, capisco. Senta Ingegnere, lei sa che è 

stato  fatto  un  piano  di  caratterizzazione,  detto  “Ilva  Sanac”,  così,  per  dirla,  dello 

stabilimento; questo piano intorno al 2003 mi pare che è stato fatto, 2003-2004, se ha 

memoria di questo piano di caratterizzazione, no?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Fatto proprio dall’Ilva all’interno dello stabilimento.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo piano di caratterizzazione,  Ingegnere,   riguardava anche i 

sedimenti del canale di scarico. Ha memoria di questo, Ingegnere?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  I  sedimenti  del  canale?  No,  questo  piano  è  quello  di 

caratterizzazione dei terreni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh! Dei terreni e dei sedimenti. Avete fatto delle analisi sul materiale 

sedimentato nel canale di scarico.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, questo quando abbiamo pulito il canale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel documento Relazione piano di caratterizzazione Ilva Sanac, di 

Taranto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va be’, Sanac, per la quota parte di Sanac non lo so diciamo, 

per la parte Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’! 

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Questa  questione  dei  sedimenti...  non  lo  so.  Io  so  che 

abbiamo  fatto  sui  terreni,  sui  suoli  cinquemilaquattrocento  campioni  nell’arco  del 

periodo 2003, fino al 2008 mi pare. Però questo dei sedimenti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, le ricordo questo Ingegnere. Su questo punto, su questo punto 

proprio dei sedimenti il Ministero chiede un parere all’ICRAM, che è l’Istituto Centrale 

per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare.  L’ICRAM dice questo: "Le 

attività  di  campionamento..."  Se  vuole  il  riferimento  è...  2007,  questo  è  il  parere 

dell’ICRAM. Nel documento, quindi questo relativo ai campionamenti che sono stati 

fatti: “Le attività di campionamento del materiale sedimentato sono state svolte durante 

il periodico intervento di pulizia dei rami terminali del canale...”, come stava dicendo lei 

Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Appunto.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  "...prima  della  rimozione  del  materiale  stesso,  con  successivo 

reinserimento nel ciclo produttivo dello stabilimento".

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, questo fino al 2006. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Quindi  voi...  in  buona  sostanza  questo  materiale  poi  veniva 

riutilizzato in attività di processo?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Solo una parte. Allora, parliamo quindi tra 2005 e 2006, che 

poi nella mia gestione è stato l’unico questo che mi pare sia stato fatto, adesso non 

ricordo. Però quello me lo ricordo. Me lo ricordo, parliamo 2005, 2006. Noi abbiamo 

fatto i campioni di questa qua e sono stati consegnati all’ARPA, l’ARPA ha diciamo 

emesso un certificato di analisi che sta anche agli atti ho visto, perché poi l’ha prodotto 

il direttore dell’epoca, Ingegner Lupoli, e c’era proprio uno scritto che le caratteristiche 

chimiche di questo materiale lo rendevano compatibile con i processi dello stabilimento. 

Almeno a quell’epoca con quelle leggi, poi successivamente sono cambiate nel 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però l'ICRAM...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E allora, volevo dire che è stata ricircolata una parte, perché il 

resto aveva delle caratteristiche diciamo chimiche, ma anche diciamo di palabilità che 

non lo rendevano utilizzabile, allora quello poi è stato smaltito fuori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Solo che l'ICRAM, almeno a giudicare da questo scritto, dice che... 

dalle  analisi:  "Per  quanto  concerne  i  metalli  si  evidenzia  come  vi  siano  molti 

superamenti dei valori di intervento fissati da ICRAM”, e indica poi una serie... cromo, 

nichel,  credo sia  di  superamenti,  poi...  Arsenico.  Poi  alcuni  superamenti  per quanto 

riguarda gli  IPA. Poi  dice:  "Particolare  attenzione  è rivolta  al  parametro idrocarburi 

totali,  per il quale tutti i campioni analizzati presentano concentrazioni che superano 

non solo il valore di concentrazione soglia di contaminazione riportato nella colonna b 

della tabella 1, allegato 5 al titolo V del Decreto Legislativo 152, ma anche il valore 

considerato  il  limite  riconosciuto  dalla  Commissione  Europea  per  la  classificazione 

come  pericoloso  di  un  rifiuto  contenente  idrocarburi”.  Ora,  alla  luce  di  queste 

osservazioni dell’ICRAM, sulla base di queste analisi, come mai invece l’Ilva utilizzava 

nel ciclo produttivo, cioè praticamente riciclava...  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Dottor  Buccoliero,  chiedo  scusa,  lei  è  sicuro  che  questa  nota 

dell'ICRAM si riferisca al periodo in cui ricircolava quei fanghi?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, lo dice l'ICRAM.

AVVOCATO V. VOZZA – Perché a me risulta di no.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo dice l'ICRAM. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, a me risulta che questa nota...

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel ciclo produttivo dello stabilimento.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, a me risulta che questa nota interviene quando Ilva già non 

ricircolava più quei fanghi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qua così dice, poi...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...ce lo chiarirà l'Ingegnere.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Noi da una certa... Io ricordo che da una certa data in poi...

AVVOCATO V. VOZZA – Se lei fa questa premessa dandola per certa, può essere fuorviante 

anche la risposta.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. No, per carità!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io ricordo bene dalla parte diciamo Ecologia che mi ha detto 

che  da  una  certa  data  in  poi  non  era  più  possibile  ricircolare,  proprio  perché  era 

intervenuta  la  152  con  le  modifiche  successive  che  erano  state  fatte,  e  quindi  fu 

interrotto. Ora, il discorso ICRAM francamente non lo conosco, non so dirle. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ce l'ha presente. Senta, quand’è l’ultima volta che è stato fatto 

questo lavoro sui canali di scarico Ilva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – 2005. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2005?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, dopo il 2005 non ne abbiamo fatti più. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sono stati fatti più... alcun intervento sui canali di scarico?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Fino al 2012, quando sono stato io no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, poi sempre da questo piano di caratterizzazione è risultato 

che c’era un problema anche per quanto riguarda – va be’, oltre ai terreni però – la 

falda, la falda superficiale e profonda. Lei ha memoria di questo aspetto, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io so che... diciamo il dettaglio no, però le informazioni che 

mi  avevano  dato...  che  la  falda,  soprattutto  la  falda  profonda,  c’erano  diciamo  dei 

campioni presi che erano fuori, fuori dai limiti, e quindi bisognava fare tutta l’analisi di 

rischio, eccetera eccetera. Però, finché sono stato io...

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...noi attendevamo la validazione di tutto per poter procedere 

alla caratterizzazione. Quindi noi avevamo completato intorno – ripeto - mi pare 2008 o 

2009 tutti  i  campioni,  poi  c’è  stata  tutta  una  fase di  discussione  con l’ARPA tra  i 

campioni che loro avevano prelevato per validare o meno, discorsi sui valori, tutta una 

serie di questioni, ma di fatto finché c’ero io non era stato ancora validato il piano. È 

avvenuto poi successivamente con delle conferenze di servizio. Però poi lì non le so 

dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, ricorda se l’Ilva ha ricevuto delle richieste di intervento 

urgente per mettere in sicurezza la falda e i suoli che risultavano contaminati?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, non lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché c’è una nota del Ministero, Direttore Generale Marco Lupo, e 

infine  dice:  “Stanti  gli  ingiustificati  ritardi  e  l’inerzia  dell'azienda  nell'adozione  dei 

necessari urgenti interventi di messa in sicurezza della falda e dei suoli, si ribadisce la 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 42 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

richiesta all'azienda di adottare ad horas i predetti interventi. In mancanza si richiede al 

Comune l'emanazione di apposita ordinanza di diffida per l’adozione dei citati interventi 

a  salvaguardia  della  salute  umana  e  dell'ambiente,  evidenziando  che  la  mancata 

attivazione degli interventi medesimi può aggravare la situazione di danno ambientale 

già arrecato per l’inerzia dei soggetti  a vario titolo interessati  a cui, sulla base degli 

accertamenti  che  ISPRA  conduce  per  la  definizione  del  citato  danno  ambientale, 

potranno essere addebitati i relativi oneri”. Lei ha memoria di alcune sollecitazioni?  

AVVOCATO L. PERRONE – Che data ha questa nota?

AVVOCATO V. VOZZA – Se dà qualche riferimento, magari se ce lo vuol mostrare un attimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È stata acquisita. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non sto mica dicendo che se la sia inventata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 11 gennaio 2011.

AVVOCATO V. VOZZA - Come atto di cortesia ce la fa consultare? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non le so rispondere su questo dato. Io l’unica cosa che so, 

che è quello che ho già detto, che noi non potevamo fare la fase successiva perché non 

erano stati validati i dati, e quindi quei dati non erano affidabili finché non c'era... A 

parte che poi nasce tutta una serie diciamo di conseguenze.

P.M. M. BUCCOLIERO – 2011 è questa, Ingegnere, questa...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, è il mio periodo. Però non è che siamo stati inerti. Io 

non ricordo di averla letta,  però me l’avranno spiegata probabilmente,  ma nella mia 

mente c’era che noi se non avevamo la validazione non potevamo fare niente. Perché ha 

anche un senso logico, quei numeri che stanno lì non è detto che siano così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi è chiaro che se c’è stata una prescrizione non ho idea 

perché non abbiamo aderito diciamo, c’era un motivo, però questo era un discorso che 

si vedeva molto bene col legale che era l’Avvocato Perli,  quindi ha seguito lui tutte 

queste situazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, poi ha ricordato anche lei, ci sono stati degli 

accertamenti  proprio dell’ARPA a partire dal 2007 all’interno dello stabilimento,  sul 

Camino E 312, e poi in genere sul discorso del benzoapirene. Ora, in queste campagne 

l’ARPA  evidenzia  sempre  –  in  base  alle  rilevazioni  che  sono  state  fatte  –  queste 

emissioni di diossina, in particolare secondo un calcolo fatto...  

AVVOCATO V. VOZZA – Ci può dare gli estremi del documento, se non le dispiace? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, un attimo solo che lo trovo. Nota ARPA Puglia del 15 maggio  
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2008. "In base alle rilevazioni effettuate al Camino E 312 nel febbraio 2008" - quindi 

qui  parliamo di rilevazioni  febbraio 2008,  ce n’erano già  nel  2007,  ma diciamo mi 

fermo a questa. L’ARPA, sempre relazione 14 maggio 2008, dice: “Considerando la 

portata del flusso convogliato, pari a 2,8 milioni di NM..."

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Normal metri cubi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Normal metro cubo. "...e la concentrazione media rilevata durante la 

seconda campagna, 6,96 nanogrammi Tec" – questa – "si ricava una emissione di 172 

grammi  anno  di  PCDD-PCDF superiore  al  valore  di  93  grammi/anno  riportato  nel 

Registro INES”. Ora, il Registro INES è un registro che – come dire? - recepisce le 

dichiarazioni del gestore?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Recepisce le autorizzazioni del gestore volontarie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Volontarie, quello che...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, non è obbligatorio, eccetera. Le spiego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Come mai l’ARPA rileva invece una quantità, il doppio?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, perché la registrazione INES era stata fatta sulla base 

dei dati stimati, non misurati, perché ancora non avevamo i dati misurati. Quei dati lì... 

Poi, attenzione, perché... Ho già spiegato come è andata la storia della diossina. Sono 

stati fatti questi campioni, i campioni vanno visti nell’arco dell’anno, perché i campioni 

sono variati tra 2007 e 2008, sono sei campagne se non ricordo male, quindi sei dati, sei  

gruppi di dati, vanno da un valore minimo di 2,5 a 8,2. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto, certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – C’è stata una campagna di 8,2.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. È vero, sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bene. Quindi, innanzitutto bisogna fare la media nell'anno 

per  avere  un  valore  di  riferimento.  Secondo:  noi  prudenzialmente,  prudenzialmente 

avevamo - anche vedendo i fattori di emissione - pensato che fosse 5 il valore medio 

che c’era quando non li misuravamo. Fosse 5 per una serie di informazioni tecniche del 

BREF, e anche avendo visto un po’ il discorso che le avevo fatto sulla polvere. Poi, 

quando  le  abbiamo  misurate  è  chiaro  che  abbiamo  messo  il  dato  misurato 

successivamente.  Ma finché non avevamo un dato misurato...  L'INES infatti  ti  dice: 

"Misurato o stimato". Noi abbiamo messo quel 92 che corrisponde, se non vado errato, 

proprio a 5 nanogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 93.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – 93? Corrisponde a 5 nanogrammi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  E'  un  valore  stimato.  Cioè,  noi  che  siamo sempre  ligi  a 
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dichiarare tutto, poi chiaramente devi spiegare queste cose. È così, noi abbiamo fatto... 

abbiamo messo 5. 93. 93, adesso facciamo... Va be’! Poi ne parleremo su altre cose. 

Però io volevo sottolineare che noi abbiamo dichiarato sempre tutto, non omettendo. 

Poi, dopo, su questi dati possiamo discutere, sono molti, sono pochi. Gliel’ho già detto, 

prima non lo misuravamo e abbiamo assunto questo valore di rappresentatività. Dopo 

però,  se  andavamo  l'anno  dopo  era  0,8,  no?  Avremmo dovuto  mettere  non  più  90 

milligrammi  ma  una  quindicina  cioè  di  grammi  all’anno.  Quando  è  migliorata  è 

diminuita. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi questo dato di 172 grammi/anno possiamo ritenerlo corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo, è calcolato. Se lei... Corretto, però è puntuale. 

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

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io invece dico: "Attenzione, prenda il dato almeno dell’anno, 

basta  moltiplicare  i  milligrammi  che  misura,  moltiplicato  in  normal  metri  cubi  ed 

escono grammi". Perché sono... purtroppo, diciamo, quel camino serve due impianti di 

agglomerazione, perché sono due le linee, ma convergono in un unico caso, unico caso 

al mondo. È nato così.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Unico caso al mondo. E sono tre milioni circa di normal metri  

cubi  all’ora.  In  un’ora  escono  tre  milioni  di  metri  cubi  di  aria,  queste  sono  le 

dimensioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Cosa ci posso fare? È nato così.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  ma  lei  era  al  corrente  di  questo  dato  dell’ARPA  anche 

successivamente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io ho seguito i campioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha seguito i campioni?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E certo! 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Benissimo.  Senta,  poi  il  16  settembre  del  2008,  relazione  16 

settembre 2008 dell’ARPA, l’ARPA fa riferimento ad alcune rilevazioni, in questo caso 

del benzoapirene. Dice: “La media complessiva dei risultati e delle rilevazioni supera il 

valore  obiettivo  di  un  nano  grammo a  metro  cubo  previsto  dal  D.L.  152/2007.  "Il 

risultato" – dice – "è sottostimato a causa del maggior numero di giorni del periodo 

caldo rispetto al periodo freddo, nel quale le concentrazioni di IPA e di benzoapirene 

risultano  maggiori.  Va  detto  inoltre  che  la  zona  in  cui  sono  state  effettuate  le 

rilevazioni"  –  quindi  via  Orsini,  Machiavelli  –  "situata  all’interno  dell’abitato  del 

Quartiere  Tamburi,  ha  una  distanza  di  settecento,  ottocento  metri  dal  confine  dello 
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stabilimento Ilva. In tale spazio intermedio sono presenti diverse case che si trovano a 

distanza  inferiore  e  risultano  quindi  esposte  a  concentrazioni  di  benzoapirene 

verosimilmente  più  alte  di  quelle  rilevate,  superiori  a  un  nanogrammo”.  Di  questa 

rilevazione lei era al corrente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Stiamo parlando delle rilevazioni? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 16 settembre 2008, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – All’esterno diciamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – All’esterno, parliamo... cioè parliamo di un nanogrammo al metro 

cubo, quindi chiaramente sono rilevazioni, come diceva Perli, della troposfera.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dunque, le rilevazioni all’esterno sono state secondo legge, 

quindi confrontabile con un limite di legge, le prime. Allora, per quanto riguarda i dati 

all’esterno di benzopirene...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...il primo anno confrontabile con un limite di legge, secondo 

quello che prevede la legge, cioè di prendere tot campioni all’anno e poi confrontarci 

non con un limite ma con un valore obiettivo, almeno questa è la nostra posizione...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  ...di  un  nanogrammo,  è  il  2009.  Perché  nel  2008  hanno 

iniziato a prendere questi valori, però erano...

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Ingegnere, non ho capito bene questo passaggio che 

stava dicendo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, il dato di benzoapirene per poterlo confrontare con un 

valore obiettivo di legge, cioè un nanogrammo, prevede che tu ARPA prendi i campioni 

nell’arco  dell’anno,  c’è  un  numero minimo di  campioni  che  devi  poter  aver  preso, 

validati, perché molte volte si prendeva ma non era... si creavano... mi spiegavano che si 

creavano dei problemi e non usciva il valore, nessun valore. Quindi la numerosità dei 

campioni doveva essere superiore a un limite, se non era superiore il dato nell’anno non 

si  poteva dare.  Nel  2008 ci  sono solo dati  parziali  di  alcuni  mesi,  non c’è un dato 

confrontabile con uno. Allora, il primo anno dove invece rispetta tutte le caratteristiche 

è il 2009, che ha dato 1,3. E come vede, siccome lo so, io ero al corrente ma non... Ero 

al  corrente  perché  era  un  dato  pubblico.  Noi  controllavamo  questo  dato,  all’epoca 

diciamo noi eravamo in progress, in una serie di attività per ridurre il benzoapirene alla 

fonte, e quindi poi ne possiamo parlare più in dettaglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però, per dire: "Lei era al corrente?" Sì, ero al corrente perché 

era un dato pubblico, bastava andare sul sito e lo trovavi questo dato. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Lei era al corrente che a giugno 2010 il dato era diventato 3? 2011 

con la precisione.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io ero al corrente che ci sono stati dei mesi del 2010 che 

avevano valori così alti. Mi pare 3. Sì, io ho avuto tutti i dati mensili, e dopo l’anno si è  

chiuso con 1,8 mi pare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi sempre superiore al valore obiettivo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sempre superiore al valore. Noi diciamo...  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  però  Pubblico  Ministero,  le  chiedo  scusa,  se  lei  legge 

testualmente il documento dell'ARPA, se l’ARPA sbaglia, questo poi lo valuteremo noi, 

perché lei legge. Se lei però riferisce un valore obiettivo che va raggiunto a far data dal 

31.12.2012, al 2008 o al 2009... 

P.M. M. BUCCOLIERO – E chi lo dice? Chi lo dice questo?

AVVOCATO V. VOZZA – E lo fa lei, la fa lei questa domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi lo dice che va raggiunto? Chi lo dice che va raggiunto al 31...?

AVVOCATO V. VOZZA – Lo dice la legge, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La legge? Quale legge? 

AVVOCATO V. VOZZA – Lo dice la legge, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, la guardi bene la legge, Avvocato.  

AVVOCATO V. VOZZA – Lei lo sa. Lei lo sa perfettamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se la guardi bene, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA - Lo dice il 155 del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se la guardi bene, Avvocato.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, ho anche l'articolo se vuole, non è un problema, così appuriamo 

subito.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, e lo legga, quand'è entrata...

AVVOCATO V. VOZZA – No, perché se lo assume lei il valore obiettivo allora mi preoccupa.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, no! Lo assume una legge, non io.

AVVOCATO V. VOZZA - Perché se sbaglia l’ARPA è un conto. Glielo dico subito.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, glielo dico io.

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  No,  glielo  dico  io  che  è  l'Articolo  9,  comma  2  del  Decreto 

Legislativo 13 agosto 2010, numero 155.

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Quando è entrato in vigore?

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Perseguire  il  raggiungimento  del  valore  obiettivo  entro  il  31 

dicembre 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è entrato in vigore?

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi questo è il termine, Pubblico Ministero.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è entrata in vigore?

AVVOCATO V. VOZZA - 31 dicembre 2012. Non può riferire...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è entrata in vigore la legge?

AVVOCATO V. VOZZA – ...un valore obiettivo, legga la norma.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non quando è entrata in vigore quel...

AVVOCATO V. VOZZA - No! A quando si riferisce il valore obiettivo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è entrata in vigore la legge?

AVVOCATO V. VOZZA - La legge dice questo, Pubblico Ministero! La possiamo anche vedere 

insieme.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, Pubblico Ministero, se è controverso questo 

aspetto...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non è controverso, è chiarissimo Presidente. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Lo  vediamo.  Articolo  9  comma  2,  signor  Presidente,  Decreto 

Legislativo 13... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Tra di voi sicuramente è controverso. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...agosto 2010 numero 155.

P.M. M. BUCCOLIERO – E' molto chiaro.

AVVOCATO V. VOZZA - Il raggiungimento di questo valore obiettivo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi magari precisa che secondo lei...

P.M. M. BUCCOLIERO – E' una legge retroattiva forse? Sarà una legge retroattiva.

AVVOCATO V. VOZZA - Il  raggiungimento del valore obiettivo entro il  31...  Come fa ad 

essere retroattiva? Il Decreto Legislativo è del 2010.

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto!

AVVOCATO V. VOZZA - Il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto!

AVVOCATO V. VOZZA - Dice la norma.

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto. Appunto. Stiamo parlando di rilievi del 2008.  

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi qual è il termine? Qual è il termine del valore obiettivo?

P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo parlando di rilievi del 2008.

AVVOCATO V. VOZZA - Quando lo doveva raggiungere? Al 31 dicembre. Non mi può dire 

che... anzi, che il valore obiettivo al 2008 era un nanogrammo.

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

P.M. M. BUCCOLIERO – Un nanogrammo, era un nanogrammo.  

AVVOCATO V. VOZZA – Perché quello era il valore obiettivo da raggiungere al 31 dicembre 

2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era  un nanogrammo.  Era un nanogrammo,  Avvocato.  Poi  glielo 
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spiegherò.  

AVVOCATO V. VOZZA – E va be'! Questa... una legislazione creativa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi glielo spiegherò durante la requisitoria.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene,  Avvocato,  abbiamo preso  atto  di  questo contrasto 

interpretativo, però...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma al di là di questo, un nanogrammo, non nanogrammo...  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non può dire che il valore obiettivo previsto per il 2008 fosse 

quello. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E' quello, Avvocato. È quello.

AVVOCATO V. VOZZA - Io non sono intervenuto prima perchè lui ha letto testualmente un 

passaggio dell’ARPA.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, secondo quanto si legge in questa relazione.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  E  finché  legge...  Se  sbaglia  l’ARPA  sarà  compito  nostro 

evidenziarlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non è l'ARPA, lo dico io.  

AVVOCATO V. VOZZA – Se però fa suo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  E  basta  leggere  la  norma,  31  dicembre  2012,  abbiamo  detto 

l’articolo e abbiamo detto il comma. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – E quando entra in vigore quella legge, Avvocato? 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Abbiamo compreso  i  termini  della  questione  che  si  era  già 

riproposta.

AVVOCATO V. VOZZA - No, è lei che la fa entrare in vigore retroattivamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è lei che la fa entrare in vigore retroattivamente.

AVVOCATO V. VOZZA – No, lei, perché dice che al 2008 era previsto quel limite...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti, forza!

AVVOCATO V. VOZZA - ...di un decreto legislativo del 2010 che fissa il 31 dicembre 2012.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C'erano delle leggi precedenti, Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato, andiamo avanti. Abbiamo preso atto di 

questa problematica, quindi poi la risolveremo al momento opportuno. Certo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'! Al di là del valore obiettivo Ingegnere, di un nanogrammo, di 

un nanogrammo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci stavamo un po' troppo rilassando.

P.M. M. BUCCOLIERO - La sostanza, andiamo alla sostanza.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No... Esatto, la sostanza. Volevo solo spiegare. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Siccome io poi lavoravo alla fonte,  non è che...  quindi io 

guardavo alla  sostanza.  Io  ritengo  che  le  attività  che  abbiamo fatto  da  subito  sulle 

cokerie, che è l’interesse maggiore che abbiamo riversato... Poi lo vedremo anche nei 

valori  di  investimenti,  è  l’area  il  settore  ambientale  ha  ricevuto  gli  investimenti 

maggiori  di  tutte  le  aree  dello  stabilimento.  Noi  abbiamo  lavorato  per  abbassare  il 

benzoapirene  e  abbiamo  un  continuo  miglioramento  di  questo  sia  all’interno  sia 

all’esterno.  Perché  poi,  se  vediamo  nei  numeri  che  possiamo  proiettare,  in  cinque 

minuti, una tabellina, noi abbiamo avuto nel 2009 - se parliamo all’esterno - 1,3; nel 

2010 abbiamo avuto 1,8. E continuo a ribadire, a me non interessa il valore mensile, 

perché la legge non parla del valore mensile, la legge parla del valore diciamo...

AVVOCATO V. VOZZA – Medio annuale.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  ...medio  annuale.  Peraltro  faccio  presente  che  nei  mesi 

invernali è un fatto notorio che - mi pare che sia legato alle ore di luce, se ho ben capito  

-  i valori di benzoapirene tendono ad aumentare. Nel 2011 siamo già a 1,1; nel 2012, 

però  prima  della  gestione  dei  custodi  eravamo  sotto  a  1.  Cioè,  avevamo raggiunto 

l’obiettivo, quindi questo mi fa capire di un indicatore di prestazione esterna in continuo 

miglioramento,  come sono stati  tutti,  perché danno conto delle  attività  che abbiamo 

fatto.  Io  le  ho vissute  e  le  documenteremo con le  testimonianze  e  con le  carte  che 

possiamo produrre. In più aggiungo che all’interno quale indicatore abbiamo per dire: 

“Guardi che il benzopirene all’interno è sceso”. Noi abbiamo la relazione dell’ARPA 

del 12 giugno 2012, che era conseguente a un’ispezione improvvisa, improvvisa, senza 

nessun avvertimento. Mi chiamarono alle sette di mattina: “Si è presentata l’ARPA alle 

porte dello stabilimento”. C’era l’ARPA e l’A.S.L., in particolare il Dottor Giua, che ha 

vissuto nelle cokerie da una vita, dagli anni ’90 e adesso spiego perché e sono state due 

settimane sull’impianto, parliamo dell’estate 2011, intorno a maggio o giugno se non 

ricordo male 2011, poi la relazione l’hanno fatta l’anno dopo. In queste due settimane 

cosa  hanno  fatto?  Sono  andati  sulle  batterie,  tutte  le  batterie,  hanno  messo  dei 

campionatori  personali  a  bordo  degli  operatori,  delle  batterie  parliamo,  quindi  c’è 

l’uomo  addetto  al  piano  di  carica,  l’uomo  addetto  alla  carica,  le  varie  postazioni 

tecnologiche.  Hanno  messo  dei  campionatori  personali,  cioè  delle  pompettine  che 

succhiavano l’aria che respiravano questi operatori, che peraltro – tra virgolette - nella 

relazione danno atto che erano tutti con maschera contro i vapori organici, quindi erano 

protetti, però a parte questo, da questi campionamenti che cosa è emerso alla fine? È 

emerso  un  valore  di  nanogrammi  per  metro  cubo,  cioè  dell’aria  respirata,  adesso  a 

memoria  mi  pare che  sia  72 nanogrammi.  72.  Però,  poi,  –  sempre  loro,  questi  dati 
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ARPA e stanno scritti in quella relazione, che è agli atti del Pubblico Ministero – nel 

1993/94, presente sempre Giua, a suo tempo avevano fatto la stessa operazione, soltanto 

che il valore era qualche… Scusi, era? Puoi vederlo, per favore?  

AVVOCATO V. VOZZA – Se mi consente la Corte, tanto la dirà in sede di esame diretto, è un 

numero che è nella relazione ARPA, è solo in aiuto alla memoria. 7.200 rilevati nel 

‘93/94 da ARPA, 369 rilevati nel 2011, con la stessa tipologia di campionatore indosso 

all’operatore, alla persona fisica operatore della batteria. Quindi 7.200 rilevati da ARPA 

nel ‘93/94, 369 nel 2011, la relazione tecnica è del 12 giugno del 2012. È un numero, la 

relazione l’avete, quindi non è ovviamente un suggerimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi, conclusione, io voglio sottolineare che per parlare di 

sostanza non si è mai interrotto l’impegno in batteria, la fonte per ridurre le emissioni di 

benzopirene, per ridurre l’emissione di polveri diffuse, sia con gli investimenti, ma non 

bastano! Perché non è che ti compri la macchina e poi non hai Schumacher o il pilota, 

non vinci il primo premio, ci vuole anche la gestione, chi guida l’impianto, perché lo 

devi manutenere, devi regolare le porte, devi fare una serie di attività, altrimenti sciupi 

solo milioni che hai investito. Ecco, questo tipo di impegno secondo me c’è stato e i 

risultati li abbiamo visti sia all’esterno e sia all’interno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere,  poi  c’è una relazione dell’ARPA Puglia  del 30 

aprile 2009, una relazione in cui fa riferimento a queste polveri degli elettrofiltri ESP e 

MIP, la stessa nella relazione si dice che “i profili di PCDD e PCDF nei prelievi di PM 

10 e PM 2.5,  presso le centraline ARPA di via Machiavelli,  sono compatibili  con i 

profili  delle  polveri  all’origine  delle  emissioni  diffuse  e  fuggitive  provenienti  dallo 

stabilimento Ilva S.p.a.”. Di questa relazione lei era al corrente? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Guardi, tutte le relazioni che stanno agli atti io me le sono 

lette tutte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non mi sono spiegato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - All’epoca no. 

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

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – All’epoca no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, che è al corrente adesso sì, ma lei di questi accertamenti ARPA 

ne ha mai saputo niente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no, non ero al corrente. Io gli accertamenti che ho saputo 

da ARPA sono quelli interni, quelli che prima mi ha citato, quelli per il campionamento 

della diossina, quelli che hanno fatto all’interno. Quelli all’esterno io ne ho preso atto 

successivamente, ma durante la gestione non avevo informazione di questo tipo, cioè 
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non me li leggevo. Probabilmente che i miei colleghi Di Tursi, Tommasini le avessero, 

però non abbiamo mai discusso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, l’ARPA diceva che “la diossina trovata, dove l’hanno trovata, 

era  dell’Ilva;  il  benzoapirene  superava  ed  era  attribuibile  alle  cokerie”  e  l’Ilva  non 

sapeva niente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no, un momento.  

AVVOCATO V. VOZZA – Credo che stia un po’ banalizzando.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, scusi.  

AVVOCATO V. VOZZA – Se fa riferimento a questa relazione, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, lasci andare questa relazione.  

AVVOCATO V. VOZZA - Però la domanda qual è, scusi? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No.  

AVVOCATO V. VOZZA – Scusi, Ingegnere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa.  

AVVOCATO V. VOZZA – Cioè? C’è un commento.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La domanda è questa: se era al corrente del fatto che l’ARPA 

riconduceva la diossina ritrovata nel PM 10 e PM 2.5 delle centraline di via Machiavelli 

alle polveri degli elettrofiltri ESP e MIP dell’Ilva.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non ero a quell’epoca al corrente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era al corrente che l’ARPA – la devo trovare la relazione – stabiliva 

che  il  benzoapirene  che  veniva  diffuso  sul  quartiere  Tamburi  era  riconducibile 

all’attività delle cokerie dell’Ilva

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, ero al corrente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di questo qua era al corrente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certamente, ero al corrente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E lei ha condiviso questo giudizio dell’ARPA? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Personalmente sì, la maggior parte veniva dalla cokeria. Poi 

ci sono altre parti minori dalle altre fonti, però sostanzialmente proveniva più che dalla 

cokeria, dalle batterie più vicino alla zona dei Tamburi, che è quella dove poi abbiamo 

investito e misurato quei dati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora approfitto di questo qua Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo punto in cui concordiamo. Che cosa c’era che non andava 

nella cokeria per cui c’era questa – dico – dispersione – ma mi corregga se sbaglio - di 

fumi, di benzoapirene? Ecco, diciamo di IPA e di benzoapirene, che cosa c’era che non 

andava, secondo lei? 
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AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, la domanda così posta è nociva, perché parte dal 

presupposto che ci  fosse qualcosa che non andava. Credo che la domanda dovrebbe 

essere un’altra. Qual era la situazione e perché… 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’Ingegnere ha chiarito.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa e termino.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, la riformuli Pubblico Ministero.

AVVOCATO V. VOZZA – Poiché la situazione si è anche evoluta nel tempo, a quale anno si sta 

riferendo: al 1993, al 1994, al 2000, al 2008, al 2012? Ci spieghi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stiamo parlando di una relazione del 2008?  

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma domanda era più generica, dice: “Cosa c’era nelle cokerie?”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La relazione è del 2010, ma evidentemente la domanda si riferisce 

anche ad anni precedenti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Allora va contestualizzata,  perché ha appena detto  l’imputato  e 

abbiamo documentato e spiegherà in sede di esame da parte della Difesa che ci sono 

stati una serie di interventi e di investimenti costanti nel tempo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La contestualizzo.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Con  dei  risultati  migliorativi  che  hanno  seguito  l’andamento 

costante degli investimenti e delle procedure gestionali. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – La contestualizzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La contestualizzo. Nel 2010 c’è una relazione dell’ARPA che parla 

del benzoapirene, che investe il quartiere Tamburi ed altre aree circostanti, la quale dice 

esattamente che quel flusso di benzoapirene deriva dalla cokeria dell’Ilva. Tanto è vero 

che in quella relazione propone addirittura la riduzione della produzione, fintanto che 

non si  raggiungeranno – dice l’ARPA – degli  aspetti  tecnologici  che consentono le 

migliori prestazioni.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma è  la  stessa  dove si  dice  che  le  cokerie  sono integralmente 

adeguate alle BAT? La stessa relazione, Pubblico Ministero? No, per sapere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, quella là che ha fatto scatenare l’ira di  Dio Avvocato,  lo sa  

meglio di me. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, no! Volevo sapere se fosse la stessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È del 21 giugno 2010.  

AVVOCATO V. VOZZA – Volevo sapere se fosse la stessa, dove si dà atto che le cokerie sono 

integralmente adeguate al BAT. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, lo farà presente quando sarà lei ad esaminare 
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l’imputato. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedevo per inquadrarla. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 21 giugno 2010. Poi la domanda quindi è successiva: lei ha detto che 

concorda che, effettivamente, la maggiore quantità di benzoapirene deriva dalle cokerie. 

Allora, per quale motivo c’è questa fuoriuscita di benzoapirene dalle cokerie, è normale, 

oppure c’è qualcosa che non va nell’impianto? All’epoca parlo, ovviamente.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, io ho presentato una documentazione in sede di AIA, 

mi pare nel 2011, in sede di AIA in una riunione col gruppo istruttore,  che fummo 

chiamati, mi pare i primi mesi del 2011. No, scusi, del… Non so se 2011 o 2010, ma in 

ogni caso noi abbiamo prodotto un documento, che adesso ho previsto di spiegarlo in 

aula successivamente, ma glielo anticipo. Il benzoapirene, guardando il BREF, già dice 

da dove esce. Adesso prendiamo la batteria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il benzopirene si genera a batteria, è un’IPA che viene fuori  

da una combustione non perfetta. Questo è l’aspetto e si produce questo. Ora, questo 

benzopirene, per quanto riguarda le batterie, dal punto di vista della numerosità al primo 

posto da dove esce? Esce dalle porte dei forni durante tutto il processo di distillazione. 

Perché ricordiamo che il  fossile  viene messo nel forno, vengono chiuse le porte e i 

coperchi,  vengono tappate perché non deve entrare aria,  perché se entra aria brucia, 

l’ossigeno è un comburente, per cui brucerebbe il fossile ed alla fine, quando apriamo le 

porte,  avremmo la  cenere  e  non il  coke.  Siccome a  noi  interessa  il  coke,  che  è  la 

trasformazione da fossile a coke, deve essere in un’atmosfera senza aria. Quando io lo 

chiudo, lo chiudo ermeticamente, perché non è che può stare. Se non è ermetico per 

qualche motivo e durante la distillazione, che può essere 24 ore, 23 ore, quello che è, 

comunque sono ore, non che sono minuti, si produce non in maniera costante, all’inizio 

c’è  un picco,  poi  scende,  fino  ad arrivare  allo  zero,  comunque c’è  un’emissione  di 

benzopirene, che se è tutto chiuso ovviamente viene captato nel gas coke che si produce 

e poi si trasforma successivamente in altri componenti. Se, invece, le chiusure e quindi 

quali sono queste chiusure? Le porte, numero uno. Ho una porta dal lato coke, una porta 

dal lato macchina, cioè ai due lati del forno c’è una bella porta e non solo, quella dal 

lato  macchina  ha  uno  sportelletto  per  spianare,  c’è  anche  lo  sportelletto,  c’è 

discontinuità. Oggi leggevo, mi pare che a Taranto, tenendo conto di tutti i forni, c’è 

qualche chilometro di tenute. Se io mi mettessi a sommare tutti i metri del perimetro di 

ogni porta, arriverei – mi pare – ad una decina di chilometri. Per dire quante tenute. Da 

queste tenute, se non tengono, esce il benzopirene. Poi, in misura minore, se andiamo 

sopra, dove ci sono i coperchi di carica, anche loro se non sono a tenuta, però incidono 
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di  meno.  Per  cui,  che  cosa  abbiamo  fatto  noi?  Dice:  “Ma  come  mai?”.  Abbiamo 

cambiato tutte le porte, le abbiamo rese elastiche, perché nella tecnologia iniziale erano 

rigide. Cioè, quando la porta tocca il telaio del forno e la porta ha il telaio, con il calore 

che  si  genera  questa  tende  ad  aprirsi.  Quindi  che  cosa  facevano  all’epoca  i  vecchi 

cokieri? C’erano delle specie di conchiglie che andavano col martello e battevano per 

riportare la porta lì.  Questo tipo di tecnologia è stata superata e l’abbiamo sostituita 

progressivamente su tutte le batterie mettendo non una chioccia, ma mettendo una molla 

che  in  funzione  dell’apertura  chiaramente  aveva  una  resistenza  e  lo  teneva  spinto. 

Naturalmente  bisognava regolare ogni  tanto,  ma solo con delle  viti,  la rigidità  della 

molla. Bene, queste sono le porte elastiche previste nel BAT, il numero non lo so, ma 

stanno nel BREF, le abbiamo cambiate tutte su 400 e passa forni della batteria, 400 per 

due, stiamo parlando di 900 porte cambiate così. Ma non era sufficiente! Quando ci 

chiamarono al gruppo istruttore, era per dire: “Ma scusate, adesso…”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando parla di “gruppo istruttore” specifici, quale gruppo istruttore? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Gruppo istruttore dell’AIA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma quale AIA?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’AIA 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2011.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, io non ho partecipato ad altri, solo a quello. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Proprio perché bisognava aggiungere delle prescrizioni più 

integrative  per  vedere  se  riuscivamo  ad  ottenere,  a  migliorare  ancora  di  più  la 

prestazione  sul  benzoapirene.  E  quindi,  in  quella  sede,  si  discussero…  Poiché,  in 

pratica,  come  ha  accennato  minimamente  l’Avvocato  Vozza,  ma  sta  scritto  nella 

relazione dell’ARPA, dice:  “Poiché avete  fatto già  tutto,  che cosa dobbiamo fare?”. 

Allora  in  quella  sede  si  discusse  di  iniziative  gestionali,  che  erano  quelle  di 

incrementare le attività manutentive e di regolazione delle porte. In pratica, decidemmo 

di mettere delle persone fisse nei tre turni, da un lato e dall’altro, delle coppie di persone 

in due, con un trabattello. Perché ci sono porte, le cokerie sono di due tipi: quelle basse 

cinque metri di altezza, poi ci sono quelle alte sei metri e mezzo. Quindi, se devi andare 

su a regolare un attimo la molla, hai bisogno di un sollevatore. Insomma, creammo un 

sistema  perché  si  facesse  costantemente,  H24,  sette  giorni  su  sette,  la  regolazione. 

Qualora si vedesse un fumo che usciva da una porta, si interveniva momentaneamente 

con una malta a tapparlo, ma subito dopo, quando poi si sfornava il forno, si andava a 

vedere  se  era  stato  intaccato  e  quindi  si  interveniva.  Cioè,  abbiamo  aumentato  la 

manutenzione – diciamo così - sul posto di lavoro, cioè noi abbiamo raddoppiato. Poi 
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ho visto che l’hanno aumentata ancora. Okay, però questa era la misura in più, vista 

l’importanza delle porte rispetto a tutto il resto, perché queste cose – purtroppo – non si 

possono automatizzare. Mentre sui coperchi abbiamo messo la malta in automatico, sul 

cappellotto nel tempo abbiamo messo la guardia idraulica, cioè, tutta una serie di misure 

che hanno evitato di mettere l’uomo. Questo qui, purtroppo, allo stato attuale non si può 

automatizzare e quindi occorrono persone che lavoravano fisse, chiaramente protette, 

eccetera. Quindi la mia risposta, sempre per andare alla sostanza, non sono in grado di 

parlare di legge e obiettivi, ma non è che guardavamo l’obiettivo e ci regolavamo. Noi 

dobbiamo  mettere  a  posto  l’impianto,  che  è  iniziato  da  quando  io  sono  entrato 

nell’Italsider. Secondo me i risultati ci sono stati, perché se andiamo a vedere negli anni 

c’è stato un continuo miglioramento, non c’è stato mai un arresto e, ripeto, non sono 

solo investimenti, sono anche gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando avete sostituito tutte le porte dei forni, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, questa è un’attività che è nata intorno al 2004 e si è  

conclusa nel 2008. Ci abbiamo messo quattro anni circa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 2004 al 2008, in sostanza?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Grossomodo così, sì. Perché non è cambiare la porta, bisogna 

cambiare anche il meccanismo che apre la porta, cioè la macchina. Cioè, un insieme di 

cose. Ci abbiamo messo quattro anni per cambiarle tutte. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  E  come  mai,  nonostante  questi  vostri  interventi,  i  rilievi  delle 

centraline  di  monitoraggio  dal  2008/9/10/11/12  evidenziano da  sempre  dei  livelli  di 

benzoapirene elevati, fino ad arrivare a 3,11 di giugno 2010, grazie al quale l’ARPA ha 

proposto la riduzione della produzione?  

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa, la domanda così posta è nociva. Non può dire che 

ha sempre rilevato livelli elevati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Beh, ora l’abbiamo detto.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non elevati, superiori al valore obiettivo. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, lei ha detto: “2008, 2009, 2010, 2011”. No, non è vero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Superiore al valore obiettivo. 

AVVOCATO V. VOZZA – E la domanda è nociva perché il dato non è questo. Abbiamo anni 

(se facciamo la media annua, che è quella prevista per legge), mesi - se non conta come 

valore legislativo,  ma le piace come domanda – ben al di sotto del valore obiettivo. 

Quindi non è vero che nel corso degli anni ARPA abbia sempre rilevato valori superiori 

al  valore  obiettivo,  vigente  o  non  vigente,  superiamo  questo  aspetto.  Posta  così  la 

domanda è nociva, perché rappresenta un dato di fatto non aderente alla realtà. I valori li 
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abbiamo, li legga, non è così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Qua risulta così, ora non so se le relazioni dell’ARPA sono diverse.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, Dottore Buccoliero, su, non è così. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo so.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma la sua domanda non poggia, così come posta, su dati reali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, la preciso. La preciso. 

AVVOCATO V. VOZZA – Se lei vuole chiedere cosa hanno fatto, cosa andava fatto e se si 

poteva fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la precisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La preciso. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma non mi può dire che nel corso di tutti gli anni era sempre alto il  

benzoapirene. Peraltro è pure grossolana, mi perdoni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la preciso al 2010, il valore riscontrato è di 3.11. Come mai,  

secondo lei Ingegnere?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Innanzitutto  sul  valore  puntuale  non  è  corretto.  Io  qua 

appunto ho a febbraio, marzo era… 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Chiedo  scusa  Ingegnere,  questa  non  è  né  opposizione,  né  una 

polemica, è solo per capire. Lei dice che il valore rilevato a marzo 2011 è 3.11? Non ho 

capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, 2010.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ah! Ho capito. 3.11 rilevato a marzo 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Giugno, Giugno. Relazione di giugno, eh. 

AVVOCATO V. VOZZA – Il valore a che mese si sta riferendo? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non mi ricordo ora la relazione, dobbiamo prenderla.  

AVVOCATO V. VOZZA – Il numero che lei ha dato – in senso tecnico - a cosa si sta riferendo? 

Mica la relazione,  la misurazione afferisce a quale  periodo, a quale  mese e a quale 

anno? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dobbiamo prendere la relazione. 

AVVOCATO V. VOZZA – Altrimenti come si fa a dire, chiedo scusa!

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, ma lei sa che c’è questo dato, sì o no? Qua alla sostanza 

dobbiamo andare, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra che abbia detto un marzo prima, ho sentito un marzo. 

Marzo 2010.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La sostanza è che i dati… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, andiamo alla sostanza, se c’è o non c’è.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bene, io continuo a dire di fissarmi sui dati medi annuali, non 
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sui mesi, poi possiamo vedere anche i mesi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però nei mesi è andata così. Quei mesi campionati secondo la 

legge: nel 2009 io ho 1,3; (ARPA, all’esterno) 2010 è 1,8, quindi peggiore; 2011 è 1,1; 

2012, fino a luglio è 1,0. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bene, questi sono i numeri. Questo qui significa che abbiamo 

lavorato per ridurlo, se non avessimo lavorato non saremmo arrivati a 1 nel 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E certo. Come no, ci mancherebbe!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi, la domanda che fa lei sull’anno e sul mese, tenga 

presente le dimensioni di cosa stiamo parlando, non è che giri una valvola e si mette a 

posto la cosa, c’è un insieme di persone, di impianti, di azioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come no.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Cioè, si vede, c’è un’inerzia - insomma - nel tempo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io quello che le posso garantire, le ripeto, è che non ci siamo 

mai fermati per migliorare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa vuol dire “c’è un’inerzia nel tempo”?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – C’è un’inerzia che tutto… 

AVVOCATO V. VOZZA – (Intervento fuori microfono). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo so, ho capito, però se poi leggiamo il verbale.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, inerzia intendo, se io metto un… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevo capito che era la legge.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Non  una  resistenza.  Sì,  dal  punto  di  vista  fisico  è  una 

residenza, però è una resistenza positiva. Cioè, nel senso, quando io metto un impianto 

non è  che  quello  arriva  alle  prestazioni  massime  e  appena  lo  metto,  giro.  Bisogna 

lavorarci sopra, vedere. Per esempio la depolverazione, deve uscire massimo le nuove 

depolverazioni  con  i  filtri  a  maniche  5  milligrammi,  per  uscire  5  milligrammi  ha 

bisogno di tutta una serie di regolazioni, di messe a punto, perché i processi non sono 

perfetti, ci sono cambiamenti, variano le portate e si incomincia a regolare. Quando la 

portata – si dice in ingegneria  – è in uno stato di regime,  cioè di costanza,  cioè in 

controllo, poi da lì puoi misurare le prestazioni. Quindi, quando fai un investimento o 

comunque  una  innovazione,  come  anche  quella  gestionale,  non  è  che  ti  dà  subito 

risultati. A me interessa il trend, che prima o poi… Prima o poi, ma non dopo secoli, 

abbiamo visto che i dati misurati regolarmente hanno portato a diminuire, prima che 

venissero i custodi. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Ingegnere,  lei  ha  mai  proposto  alla  proprietà  la  riduzione  della 

produzione dello stabilimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quando c’era necessità. Non dovevo chiederlo, io avevo il 

potere di ridurre la produzione. Attenzione, se c’è motivo ambientale, cioè se si rompe 

qualcosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E beh, certo.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Per dire,  ci  hanno detto  che noi la  notte  spegnevamo gli 

elettrofiltri.  Se dovesse succedere,  quella  persona lì  che sta di  turno,  se non spegne 

l’impianto lo licenziamo il giorno dopo. Noi stiamo parlando di roba di obbligo che ha 

un impatto ambientale sulla salute di sicurezza, non è che devo chiedere il permesso. In 

quei casi il direttore ha il potere di spegnere tutto, se è necessario. O ridurre, quello che 

è. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, in caso di incidenti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Parliamo di incidenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io dicevo in generale, per poter ridurre le emissioni inquinanti, lei ha 

mai proposto la riduzione della produzione?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Le emissioni inquinanti le abbiamo ridotte lavorando.

P.M. M. BUCCOLIERO – Con questi interventi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Con questi interventi. Il discorso della produzione in generale 

poi era legato, sempre che non c’erano problemi di legge o di sicurezza, ad altri aspetti 

che non potevo determinare io, ma semplicemente si vedeva il programma di vendite 

del  prodotto,  come era il  mercato  e  in  molti  casi  abbiamo fermato  gli  impianti  per 

questo. Tipo il 2009, con la grande crisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La crisi, no?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Ma tutto ciò che riguarda la sicurezza delle persone e 

l’ambiente io e i miei colleghi sotto avevamo, io in prima persona essendo il datore di 

lavoro, il potere di fermare in qualsiasi momento l’impianto, se non andava per motivi 

ambientali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, con riferimento invece all’area parchi, lei  – credo - era al  

corrente che c’erano tonnellate di polveri che si riversavano sul quartiere Tamburi? Nel 

corso del tempo, ovviamente.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Diciamo,  anche  qui  i  periti…  Mi  consenta  adesso  di 

esprimere una valutazione, sono imputato, non ne potrei esprimere, lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Se mi consente, mi fa piacere. Cioè, i periti che sono venuti a 

fare questo lavoro veramente mi hanno deluso dal punto di vista professionale. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Di quali periti parliamo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Parliamo di Sanna, Monguzzi, eccetera. Parlo del lavoro della 

perizia, non di quello che hanno detto qua. Se lei vede questi periti hanno fatto alcuni 

rilievi, che quindi è un dato oggettivo e poi hanno fatto un sacco di discussioni su dati 

documentali dati da noi, non che si sono prodotti loro. Cioè, parliamo appunto, in fase 

di AIA noi abbiamo utilizzato un metodo EPA standardizzato,  perché era necessario 

dire all’AIA: quant’è l’impatto delle emissioni diffuse dello stabilimento alla data del 

2005? Perché il 2005? Perché il 2007 era febbraio che noi abbiamo presentato l’AIA, la 

domanda,  però  non  avevamo  i  dati  consolidati  del  2006,  perché  per  preparare  la 

domanda se n’è andato sei o sette mesi di lavoro, quindi abbiamo preso i dati del 2005. 

Dopo però  l’AIA vuole  anche -  la  Commissione  IPPC -  riferire  la  stessa  cosa  alla 

massima  capacità  produttiva.  Dopodiché,  facendo  questo,  escono  fuori  migliaia  di 

tonnellate diffuse, che poi sui parchi… Adesso il numero non lo possiamo trovare, ma è 

una parte di queste, l’abbiamo stimato anche per i parchi andando a prendere il cumulo. 

Ad  ogni  cumulo,  a  seconda  del  materiale,  sono  standardizzati  dei  coefficienti  di 

emissione, cioè grammo per tonnellate di materiale emesso, ipotizzando certe velocità 

del vento ed una serie di requisiti,  possiamo dire tot  tonnellate e noi abbiamo preso 

sempre questi dati un pochino – diciamo – larghi. Loro hanno preso questi ed esce un 

mare di tonnellate. Guardi che l’abbiamo dichiarato noi che esce questo, ma questo non 

significa  che  escono  veramente  tutte  quelle  tonnellate,  o  che  sono  incontrollate.  A 

questa parola “incontrollate” noi dobbiamo stare attenti, perché “incontrollate” significa 

che io non ho nessuna regola.  Le posso assicurare che ogni operazione che avviene 

nello stabilimento, ma da anni, da quando è nato, anche Ilva pubblica è regolata da una 

pratica operativa, da una procedura dove negli anni si è messa a punto la valutazione del 

rischio per la sicurezza delle persone, ma anche dell’ambiente successivamente, via via 

che sono venute.  Quindi  ogni  operazione  che avviene nello  stabilimento  è  regolata. 

Come si fa a dire “incontrollata”. Incontrollata è quello inaspettato, un incidente, ma 

non è che ogni giorno c’è un incidente. Noi abbiamo dichiarato quelle emissioni diffuse, 

che se ci sono dei coefficienti all’interno di un documento, qual è il BREF, vuol dire 

che mediamente da quegli impianti esce questo. Poi devi vedere di ridurlo. Infatti, se noi 

poi andiamo a vedere lo stesso studio, fatto sempre da noi dell’Ilva, prodotto in sede di 

riesame 2012 (me lo sono fatto dare), dello stesso calcolo fatto a valle, cioè 2005/2012, 

50% in meno di emissioni diffuse. Questo viene fuori usando lo stesso metodo. Ora 

dici:  “Ma  50%  sono  sempre  tante  tonnellate!”.  Okay,  sono  tante  tonnellate,  però 

l’abbiamo ridotto del 50%. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, allora la domanda. Quindi lei era al corrente che c’era una certa 
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quantità di polveri che si riversava sul quartiere Tamburi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali erano gli strumenti che avete utilizzato per limitare questo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – I presidi che abbiamo utilizzato per quanto riguarda le polveri 

di parco, sostanzialmente quelle del parco sono sedimentabili, cioè c’è anche della roba 

fine, però incide meno, perché potete immaginare i parchi. Si stoccano le materie prime 

che non hanno subito ancora nessun processo di lavorazione e quello che arriva dalle 

miniere è  materiale  grossolano,  grossolano che supera qualche millimetro,  non sono 

micro. È chiaro poi che si frantuma qualcosa e diventa più piccolo, quindi un piccolo 

contributo lo genera anche per il PM 10, ma la parte più grossa ai parchi sono le polveri  

sedimentabili. Ora, quali sono le misure che abbiamo usato? Sono tante, alcune sono 

scritte negli atti di intesa. All’inizio è stato uno dei problemi più importanti, sempre i 

parchi.  Nei primi atti  di intesa c’era un impegno, l’impegno era che lo stabilimento 

faceva una serie di attività sui parchi, che dovevano essere la filmatura; la installazione 

delle  centraline  di  polverosità  da  misurare  all’interno  dei  parchi;  di  misurare  la 

temperatura dell’aria per valutare le condizioni di emissione al secondo, se faceva caldo 

naturalmente  c’era  meno  umidità  e  quindi  poteva  spolverare  di  più;  una  serie  di 

potenziamenti sugli idranti laterali per bagnare le strade, per strade intendo le piste che 

stanno  davanti  ai  cumuli  e  soprattutto  un’altra  grossa  attività  di  investimento  fatta, 

perché all’epoca – se parliamo sempre degli anni 2000, all’inizio – parecchia attività di 

movimentazione del materiale veniva fatta con mezzi meccanici (pale e camion), perché 

non c’erano nastri trasportatori in numero adeguato a quello che era necessario. Per cui 

parecchie operazioni venivano fatte con la pala che metteva sul camion e poi il camion 

andava a scaricare da un’altra parte. Quindi ci immaginiamo le emissioni diffuse che 

possono generare una cosa del genere, rispetto ad un nastro, che è un convogliatore, che 

attraverso  la  macchina  me lo mette  sul  nastro,  le  cadute  sono coperte  da un nastro 

all’altro e poi va a finire agli impianti di utilizzazione. Noi abbiamo costruito impianti 

nuovi,  che non esistevano,  uno fra tutti  lo  elenco e questo è  stato fatto  proprio nel 

1999/2000, il nastro loppa. Cioè, ma voi immaginate la loppa che produce l’altoforno, il 

30% della  produzione  di  un altoforno è  loppa.  Questa  loppa viene venduta,  è  stata 

sempre venduta… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Ingegnere, la domanda però era: che cosa avete fatto 

per limitare questo spolverio dei parchi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, lo sto raccontando.  

AVVOCATO V. VOZZA – Lo sta spiegando. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La loppa fa parte dei parchi.  
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AVVOCATO V. VOZZA – Ha appena detto che la movimentazione… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, ma… 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, la movimentazione. Io sto parlando della movimentazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io le sto elencando. Io devo finire tutto, non è una sola azione 

che mette a posto i parchi. Certo, dice: “Perché non avete fatto la copertura?”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, va be’, alla copertura ci arriviamo dopo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va be’, ci  arriviamo dopo. Però abbiamo fatto altre cose, 

qualcun  altro  non  ha  fatto  quello  che  era  invece  un  impegno  da  fare  e  adesso  ci 

arriviamo. Però mi faccia dire che cosa abbiamo fatto di sostanziale. Abbiamo costruito 

nuovi impianti, la loppa, abbiamo fatto un nastro “Pipe”, cioè chiuso, che parte dallo 

stabilimento  e  scarica  la  loppa  dal  parco  direttamente  sulla  nave.  Prima  c’era  una 

colonna  di  camion  che  partiva  dallo  stabilimento,  andava  dietro  lo  stabilimento,  la 

strada  di  Reggio  Calabria,  fino  ad  arrivare  al  Secondo Sporgente.  Quindi  vi  faccio 

immaginare l’impatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, chiedo scusa se la interrompo un attimo. Quando dice 

“abbiamo  fatto  questo  o  quell’altro”,  vuole  specificare,  sempre  se  lo  ricorda 

ovviamente, quando l’avete fatto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – 2000, anno 2000. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Poi  abbiamo  fatto  un  altro  nastro  per  portare  i  fili 

dell’altoforno a parco, che si portavano direttamente con i camion e altra roba sempre di 

nastri. Poi abbiamo fatto un’altra innovazione, le strade intorno ai parchi e intorno agli 

altiforni che sono collegate, abbiamo creato una squadra di persone nostre che nei turni, 

con  delle  spazzatrici  automatiche,  pulivano  tutte  le  strade.  Perché  quella  è  un’altra 

emissione di polveri diffuse che si generano. Quindi abbiamo poi un’altra innovazione, 

abbiamo cambiato le macchine dei parchi. Quattro macchine su otto sono state comprate 

nuove, da zero. Queste erano tutte attrezzate già in partenza con spruzzatori nella zona 

di ripresa, perché quando prendiamo il cumulo, anche se il cumulo è stato filmato e non 

mi sto a dilungare, perché hanno già spiegato che cos’è la filmatura, però non vi hanno 

detto  che quando poi  la macchina gratta  per prendere il  materiale  per prelevarlo,  la 

filmatura viene giù, quindi di nuovo si scopre. Allora, quella piazzuola lì - abbiamo 

sempre una forma conica- viene spruzzata con dei filmanti a bordo macchina su quella 

zona che scopre. In più le macchine sono state automatizzate, senza personale, o meglio 

con delle persone che controllavano, ma le operazioni venivano realizzate grazie alla 

nuova  tecnologia.  Questa  di  recente,  intorno  agli  anni  2010/2012,  attraverso  una 
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ricostruzione dell’immagine fatta dal computer del cumulo da andare a prendere, andava 

la macchina da sola a prenderlo regolarmente. Che cos’è l’automazione? L’automazione 

in modo regolare lavora. Mentre l’uomo è irregolare, perché purtroppo stare otto ore 

sulla macchina parte la pausa di un’ora, sette ore, comunque non genera l’attenzione 

continua. Quindi, se lui va a scavare di più, il cumulo crolla, dopodiché la superficie che 

espone alla direzione del vento cambia, non è ottimale, quindi si generano più polveri. 

Questi sono gli accorgimenti che abbiamo fatto all’interno dei parchi, a parte le pratiche 

operative, la centralina che rilevava automaticamente la polverosità nei parchi e faceva 

intervenire  tutte  le  azioni  di  spruzzaggio  di  acqua  e  di  filmante.  All’esterno  –  e 

ritorniamo indietro,  al  2003 –  l’impegno  era  che  si  alzassero  le  colline.  No,  scusa, 

dimenticavo un’ultima azione all’interno, che è la barriera frangivento.

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa Ingegnere, non appena termina questo argomento, io le 

chiederei  cinque minuti  di  pausa anche per  bere  un sorso d’acqua e  consentirgli  di 

rifiatare un attimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo fare anche una mezz’ora,  visto  che siamo arrivati 

quasi… 

AVVOCATO V. VOZZA – Come preferisce la Corte,  giusto per non gravare troppo, anche 

perché ha delle problematiche di salute.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se la sente Ingegnere di continuare?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Vado a chiudere  questo argomento,  perché sennò rimane 

appeso. Per me non c’è problema. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, magari poi facciamo direttamente la pausa. Prego.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Volevo chiudere questo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Pubblico  Ministero,  cerchi  di  chiudere  un  argomento  e  poi 

facciamo pausa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Per i parchi abbiamo girato parecchio nel mondo, a vedere 

cosa facevano in Giappone,  in  Europa,  eccetera.  Soprattutto  in  Giappone,  perché in 

Europa non ci sono degli esempi molto calzanti, tranne Rotterdam, perché la maggior 

parte delle siderurgie europee sono siderurgie che sono nate vicino alle miniere che 

erano localizzate,  quindi l’estensione dei parchi non era elevata, tranne alcuni, come 

quello di Rotterdam, che è simile  a Taranto.  Però non avevano in Europa niente  di 

diverso da noi. L’unica cosa che abbiamo visto invece – io parlo degli anni 2006/2009, 

quegli anni in cui sono andato anche io a vederli e poi ci sono stato in Giappone per 

circa  due  anni  e  siamo andati  in  Corea,  abbiamo visto  che  l’unica  azione  che  loro 

facevano  in  più  rispetto  alle  altre  europee  erano  queste  barriere  frangivento,  che 
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servivano a rallentare la velocità del vento, perché il vento era l’agente che sollevava la 

polvere, l’azione. E quindi si rallentava in questa maniera. La dimensione, di solito, era 

una volta e mezzo l’altezza massima del cumulo, quindi era proporzionato così. Per cui 

abbiamo commissionato uno studio al CNR perché facesse questa cosa per Taranto e 

l’abbiamo fatta solo sul lato esposto, perché gli  altri  lati  del parco sono già di fatto 

rallentati, perché ci sono tutta una serie di impianti e di edifici che comunque rallentano. 

Quella  parte,  invece,  che  era  esposta  verso  la  strada  di  Statte  e  Tamburi,  abbiamo 

pensato  di  progettare  questa  e  realizzarla.  Da  questo  studio  viene  fuori  qual  è  il 

beneficio.  Non è un beneficio  del 100%, è un beneficio  stimato tra  il  30 e  il  40%. 

Questo dice lo studio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le chiedo scusa Ingegnere, la barriera frangivento serve a far sì che il 

vento investa il cumulo in maniera, senza provocare spolverio?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. Dunque, se il vento viene da sud sì, perché se viene da 

nord, invece di andare di là, il vento va prima sui cumuli e poi… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto, a che serve a questo punto?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Dove sta il  vantaggio?  Il  vantaggio è nel  risollevamento. 

Perché queste polveri sedimentabili. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Se  lei  vede,  ma  si  vede  anche  dal  colore,  parti  dallo 

stabilimento e fino a 100/150 metri si vede questo materiale che viene dal parco, quindi 

diciamo polvere rossa, è sedimentale perché è pesante e va giù, non è respirabile, è una 

roba che va giù. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questa polvere, a valle della rete in quella zona, si risolleva 

se c’è  il  vento  che  esce  fuori,  si  risolleva  e  crea  altra  polverosità.  Diciamo che  dà 

risollevamento, si chiama così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Beh?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Quindi,  questa  barriera  rallenta  questo  vento  di 

risollevamento e quindi diminuisce l’emissione di polvere che è caduta e sta in quella 

zona, oltre a fermare alcune particelle grossolane. Questi erano i due vantaggi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi,  però,  insieme a questo,  era stato previsto – e quindi 

ritorno all’atto di intesa del 2003 – un innalzamento delle barriere. Perché quello che c’è 

anche all’estero, sono queste barriere ecologiche e sono descritte anche nel BAT, oltre 

alle barriere frangivento le colline di ostacolo al vento e alle polveri. Le nostre colline, 

rispetto  alle  altre,  erano più basse.  Quindi  noi proponemmo, cioè facemmo noi uno 
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studio per conto nostro di innalzarle e soprattutto c’è un altro problema: se vediamo la 

strada di Statte che entra nei Tamburi, c’è un ponte e si vede una collina da un lato e una 

collina dall’altro, praticamente è come se ci fosse un buco in mezzo. Questo buco è 

importante sotto l’aspetto del vento, perché – ci spiegarono quelli del CNR – quando il 

vento viene da nord e si incanala in questo ponte dove non trova ostacoli,  perché le 

colline stanno a destra e a sinistra, fa questo evento, si chiama “vento Venturi”, cioè 

aumenta la velocità perché ad certo punto si restringe e poi si apre ed aumenta ancora di 

più. Vento più significa polvere in più e quindi noi avevamo pensato di chiudere questa 

parte sopra al ponte con delle colline ecologiche, tipo… Adesso li ho visti a Milano, 

quei giardini pendenti. Cioè, tu fai sempre una struttura, però con tanti balconi e sopra 

ci metti le piante per non avere questo simulacro così. Questo si era deciso di farlo. 

Sennonché si  fece  questo  accordo  tra  Regione,  Provincia  e  Comune,  allora  c’era  il 

Commissario Straordinario Fitto per l’Ambiente, che disse che quest’ora la facevano 

loro perché era finanziabile con dei fondi. Non so poi, io racconto quello che ho vissuto 

un po’ da qua, ma non è che ho partecipato attivamente, ma è scritto sull’atto che c’è 

questo qua, la rivisitazione. Questo qui non è stato mai fatto. Quindi noi le dobbiamo 

vedere nel complesso queste azioni di essere fatte insieme, tra le istituzioni e l’Ilva. 

L’Ilva, tutti gli altri impegni all’interno – poi documenteremo – sono stati fatti. Sono 

stati insufficienti, non sono quelli che è, non lo so, però di fatto noi abbiamo fatto tutto 

quello che dovevamo fare all’interno. Si poteva fare di più, poi ne parliamo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Appunto,  sono  stati  sufficienti  questi  interventi  per  impedire  lo 

spolverio dai parchi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco,  questo parola  “sufficienti”  che significa?  Cioè,  noi 

dobbiamo parlare di numeri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Significa che le polveri non vanno sul quartiere Tamburi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, noi non possiamo impedire che le polveri siano zero 

sul quartiere Tamburi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E su questo non ci sono dubbi.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – E quindi,  comunque,  le  dobbiamo ridurre.  Io  posso farle 

vedere… Ah, ecco, le prestazioni. Sempre sui dati ARPA consentitemi di dare questo 

numero.  Noi  abbiamo  preso  i  dati,  sapete  che  l’ARPA  ha  una  rete  di  deposimetri 

piazzata intorno allo stabilimento e misura i milligrammi a metro quadro al giorno di 

polveri che cadono in giro. Allora, io ho preso questi dati dal deposimetro più vicino a 

noi,  che  è  quello  della  chiesa  così  chiamato,  Tamburi  Chiesa  Deposimetri,  sono 

milligrammi metro cubo al giorno. Allora, noi questi dati li abbiamo dal 2002 fino ai 

giorni nostri, io ho fatto una media nel periodo 2002/2006/2007 e prendo la media tra 
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2008 e 2011, c’è stato un abbassamento di questo milligrammo metro quadro giorno di 

circa  il  33%.  Ora,  ma  quanto  dovrebbe  essere  questo,  se  volessimo  avere  un 

riferimento? C’è un limite di legge? Non c’è un limite di legge, ma c’è un limite, un 

valore di riferimento solo in Germania, che hanno stabilito un numero che è basato su 

dei loro studi, sempre di ambiente di città che si trovano vicino a situazioni come la 

nostra ed è 350. La nostra media migliore 2008/2011 è 291, dati ARPA, mentre prima 

era 401. Quindi noi siamo passati da 401 a 291, sotto i 350. Questo posso documentare. 

Basta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E quindi ho finito. Io voglio dire: le azioni che hanno fatto, 

che sono parziali, non totali, perché non si è completata l’altra parte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi hanno avuto questi effetti, miglioramenti sì dell’ordine 

del 30%. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome le polveri sono continuate ad arrivare al quartiere Tamburi, 

perché  non pensare  alla  copertura  dei  parchi,  che  forse sarebbe stata  una soluzione 

ottimale? Forse. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questa qua non lo so se è una soluzione ottimale, bisognerà 

vederla e realizzarla. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual era la posizione dell’Ilva in merito alla copertura?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La posizione dell’Ilva che innanzitutto questa qua non era 

prevista  da  nessuna  BAT,  anzi  BAT  dice  il  contrario,  coprire  i  parchi  di  limitate 

dimensioni.  Anche  gli  stessi  periti  chimici  non  hanno  detto  niente  riguardo  alla 

copertura di dimensioni di quel tipo. Attenzioni che nascono… Adesso io non faccio il 

tecnico delle coperture, né voglio giudicare, però questo giudizio dobbiamo rimandarlo 

più in là secondo me, per vedere un po’ tutta una serie di altre cose, se vengono fatte o 

meno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non era proponibile – appunto - la riduzione dei parchi per poter 

procedere poi alla copertura?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Per riduzione che intende, l’estensione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Riduzione dei cumuli. L’estensione, certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah, l’estensione. Certo, si poteva ridurre la produzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Visto che quel problema comunque persisteva, nonostante tutti gli 

sforzi dell’azienda. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però la capacità produttiva l’hanno ridotta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Adesso?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. All’epoca non l’hanno ridotta. Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo che l’hanno ridotta, adesso.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, io dicevo all’epoca Ingegnere, quando ovviamente era gestito da 

voi l’impianto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, un chiarimento, esiste un parco dell’agglomerato?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci vuole spiegare – Ingegnere – in che cosa consiste?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’agglomerato è un impianto che alimenta gli altiforni con un 

nastro. Quando un altoforno si ferma per fare la manutenzione programmata, non è che 

si  deve  fermare  per  forza  l’agglomerato,  allora  c’è  un  piccolo  parco,  non  ha  le 

dimensioni di quello, è un cumulo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Anche  perché  i  parchi  sono  così  grandi  non  solo  per  la 

produzione diciamo, ma anche per la quantità di qualità diversa di materiale, perché per 

fare l’agglomerato non c’è una sola qualità, ci sono più qualità. E questa è la differenza, 

per esempio, con le centrali elettriche che vanno a carbone, che coprono i parchi, ma 

hanno un solo cumulo, massimo due per il carbone. Noi ne abbiamo quindici di fossili,  

una  quindicina  di  là,  sono  trenta  cumuli  diversi  che  tu  devi  tenere  distinti.  Ora, 

ritorniamo invece alla domanda che aveva fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Parco agglomerato, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Parlo agglomerato è solo un cumulo che scarica lì l’eccesso. 

Lì  c’è  un  sistema,  l’eccesso  di  agglomerato  momentaneo  diciamo,  il  tempo  della 

fermata,  dieci  o  dodici  ore.  Quindi,  viceversa,  poi  l’altoforno si  alimenta  quando si 

ferma l’agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo parco dell’agglomerato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ce ne sono due. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Due ce ne sono. È all’aperto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, è all’aperto. Almeno, all’epoca era all’aperto, però ci sono 

dei presidi per limitare lo spolveramento. Teniamo presente che l’agglomerato è una 

pezzatura, non è che è fine. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, è chiaro Ingegnere. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’emissione sta nella fase di scarico, quando scarica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È prevista per questo parco agglomerato la bagnatura dei cumuli, 

oppure non è indicata per la carica in altoforno bagnare l’agglomerato?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bagnarlo entro il 5%, cioè non allagarlo, va bene, non gli 

succede niente. Diverso invece è se lo allaghi, nel senso che arriviamo a un’umidità del 

20%, diventa deleterio per l’altoforno, perché questa umidità evapora immediatamente e 

il processo si sballa completamente, poi ci possono essere anche problemi di sicurezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi ci sono degli altri sistemi per cui è stato fatto. C’è una 

torre con tante finestrelle, queste finestrelle… Praticamente il materiale cade in questa 

torre cava, le finestrelle via via che il cumulo si alza si tappano e cade, quindi riduce 

l’altezza  di  caduta  sinteticamente.  Quindi,  siccome  l’altezza  di  caduta  incide 

sull’emissione delle polveri, questa è una misura che era stata presa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 14 maggio del 2007 c’è stato un accertamento dell’Ingegnere Di 

Natale,  dell’ARPA,  che  durante  questo  accertamento  che  doveva  eseguire  proprio 

presso  l’agglomerato  è  stato  avvisato  che  c’era  una  situazione  -  ha  dichiarato  lui, 

l’Ingegnere Di Natale - di urgenza presso il parco agglomerato, che riguardava appunto 

l’eccessiva  polverosità  che  si  era  verificata  proprio  perché  non  si  procedeva  alla 

bagnatura dei cumuli, in quanto la carica per l’altoforno, costituita appunto da questo 

agglomerato, non era opportuno bagnarla proprio per evitare problemi all’altoforno. Ma 

questo è possibile, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io questo qua l’ho letto successivamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda niente di questo.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Però  poi  mi  sono  documentato  e  mi  pare  che  abbiamo 

presentato anche qualcosa quel giorno. In sintesi era successo questo, io ho ricostruito: 

lì  proprio  questo stavamo facendo.  Era già  a  terra  questa  torre  nuova,  perché,  cosa 

succedeva?  Se questa  nel  tempo tu non la  cambi,  queste  finestrelle  si  tappano e tu 

scarichi sempre dall’alto nella massima distanza e fa quindi casino. Ed era in questo 

caso.  C’era  in  programma,  i  lavori  erano  in  azione,  stavano  preparando  il  cantiere 

quando è avvenuto questo, c’era già la torre nuova, con le nuove finestrelle per terra e 

ne  diamo  atto  con  alcune  documentazioni,  quindi  sicuramente  non  era  il  fatto  del 

bagnare, il fatto che cadeva da un’altezza. Certo, lo potevi bagnare, non so perché non 

l’hanno fatto poi. Attenzione, che le situazioni contingenti non è che io posso pilotarle.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io me lo sono spiegato dopo. L’unica cosa che io ho visto che 

quel parco andava cambiato e l’avevamo predisposto per fare il lavoro, stava a terra, 

c’era l’ordine e c’era la ditta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, lei ricorda di avere mai firmato o fatto un ordine di 

servizio che vietava la bagnatura delle strade asfaltate?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci vuole spiegare che cosa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questa è un’altra. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché, c’è una ragione tecnica?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – C’è una ragione tecnica. Io ho investito per mettere decine di 

spazzatrici, parliamo di milioni di euro, perché le spazzatrici che ci sono là non è che 

sono quelle piccoline. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io la polvere la devo togliere, è come mettere la polvere sotto 

il tappeto. Se io la metto sotto il tappeto come la bagno, poi dopo, con il caldo che fa a 

luglio, perché parliamo di luglio o comunque mesi caldi, quella dopo un quarto d’ora 

secca  e  io  non  è  che  posso  passare  continuamente  a  bagnarla,  non  ce  la  fai,  è 

tecnicamente irrealizzabile. Io la devo succhiare ed eliminare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Se io la bagno e la lascio lì, dopo dieci minuti diventa secca e 

fa l’inferno. Allora, siccome io avevo avviato questa attività, con la gente che girava, 

con le spazzatrici,  eccetera,  avevo detto:  “Attenzione,  adesso…”. Non avevo scritto: 

“Ho messo le spazzatrici”, eccetera, ma vietavo un’azione che era deleteria, perché poi 

la spazzatrice se va lì non aspira bene se è bagnata, aspira se è secca. Cioè, è tutto un 

sistema, però. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, è chiaro?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, non sono un pazzo che vado a dire: “Non bagnate”. Se 

era necessario sono d’accordo perché è successo qualcosa, però era quello il senso che 

volevo dare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Non lo so, dobbiamo sospendere Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole completare l’argomento? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Qua al momento questo argomento l’abbiamo completato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora facciamo una sospensione, diciamo che ci vediamo verso 

le due e un quarto, due e venti. 

 

Il Processo viene sospeso alle ore 13:38 e riprende alle ore 14:30.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno Presidente, Avvocato Annicchiarico per il 

verbale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno.  
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  volevo  rappresentare  che  io  sono  stato  a 

Lecce nell’udienza che riguardava Nicola Riva, c’era una istanza di rinvio per quanto 

riguarda il consulente tecnico del Pubblico Ministero che aveva rappresentato un suo 

impedimento, mentre i periti (uno che veniva da Catania e l’altro da Napoli) erano tutti 

e due presenti perché nessuno li aveva avvisati. Il Giudice c’era, il Giudice titolare del 

procedimento.  Il  procedimento  non è stato trattato  nel  merito  perché c’era una data 

segnalata dal Pubblico Ministero che era l’8 di aprile. L’8 di aprile ho fatto presente che 

c’era questo processo già calendarizzato, quindi il processo poi è stato rinviato al 15, a 

seguito della  concertazione delle  date possibili  con i  presenti.  Quindi niente,  volevo 

rappresentare  il  fatto  che  anche  rispetto  alla  rimodulazione  della  mia  istanza  di 

stamattina, ovviamente insisto per quanto riguarda la declaratoria di nullità. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 15 aprile, che sarebbe comunque lunedì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma noi non abbiamo udienza perché è la terza del 

mese.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene  e  noi  ribadiamo l’ordinanza  già  emessa.  Possiamo 

proseguire, prego Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente. Senta Ingegnere, in alcune precedenti udienze, 

molto risalenti,  abbiamo ascoltato  i  Carabinieri  del  NOE che hanno fatto  dei  rilievi 

notturni, proprio relativamente al siderurgico e in particolare sull’area acciaieria e a dire 

del NOE, che hanno fatto dei rilievi,  dei video praticamente e dei rilievi fotografici,  

confermato anche dai periti e dai custodi, avrebbero rilevato nel corso di un paio di mesi 

più o meno circa venti episodi di cosiddetto sloping in un mese e nell’altro poco meno, 

mi pare -  se  non sbaglio – che ad aprile  2011 sono i  rilievi.  In relazione  a questo 

sloping, lei era al corrente che nell’area acciaieria accadeva questo con quella intensità?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quella intensità non l’ho mai misurata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, può parlare più vicino al microfono?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Scusate.  Dicevo, sul discorso della frequenza non ho dati 

acquisiti, perché noi abbiamo poi monitorato il numero di sloping a partire da febbraio 

2012, c’era una prescrizione dell’AIA che diceva in questo senso, dell’AIA 2011. Certo 

che ero al corrente del 2011 e ho preso anche delle iniziative perché questo si riducesse. 

Perché  noi  nel  dicembre,  cioè  nell’anno  2010 abbiamo fatto  un  ordine  alla  Società 

Tenova per attrezzare i sei convertitori, tre dell’Acciaieria 1 e tre dell’Acciaieria 2, con 

un sistema di prevenzione dello sloping. Questo sistema – in parole povere – era una 

carrucola, un sensore sulla carrucola di movimentazione della lancia ossigeno, la lancia 

che va nel convertitore è appesa e c’era un sensore di vibrazione che nel momento in cui 

avveniva  il  fenomeno  del  soffiaggio,  come  spiegavo  prima,  che  l’ossigeno  viene 
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iniettato per bruciare il carbonio della ghisa, se sta per avvenire questo fenomeno di 

sloping,  che  poi  in  termini  pratici  significa  uno  sbuffo  del  contenuto,  è  come  una 

pentola in pressione che sbuffa e tira fuori il materiale che c’è dentro, che in quel caso è 

il liquido e poi questo liquido, andando giù nella fossa, fa sollevare delle polveri che ci 

sono ed è quella famosa polvere rossa che si vede. Dicevo, questo sensore che cosa 

faceva? Quando intravedeva che i livelli di vibrazione di questa lancia mentre soffiava 

aumentava,  prendeva  in  automatico  delle  azioni,  che  significava  ridurre 

immediatamente  la  portata  di  ossigeno  e  anche  regolare  l’altezza  della  lancia  per 

generare  il  passaggio  di  questo gas,  che  si  era  compresso e  stava  all’interno  e  non 

trovava lo spazio per uscire. Per questo si genera quella forma di svuotamento. Quindi 

noi  avevamo  fatto  quest’ordine,  dal  2010  abbiamo  iniziato  l’installazione  su  tutti  i 

convertitori, che si è completata poi tra installazione e anche lì messa a punto. In questo 

caso il sistema, siccome si avvicina ad un sistema esperto, cioè è un sistema sofisticato 

che impara dalla storia, cioè via via che misura questi fenomeni, capisce che quando si 

verificano certi livelli di vibrazione c’è probabilmente uno sloping, allora interviene da 

solo, ma tutta questa taratura ha richiesto del tempo, circa un paio di anni e i sistemi che 

hanno oggi, adesso, si basano sempre su quello che avevamo installato. Nel periodo in 

cui il NOE ha fatto questi rilievi, eravamo soprattutto sull’Acciaieria 1, concentrati a 

questa tuning. Infatti il numero che diceva lei, se vede tra Acciaieria 1 e Acciaieria 2 era 

abbastanza diverso, la 2 ne aveva meno, perché stava già in uno stadio avanzato, mentre 

la 1 eravamo agli inizi, quindi i numeri erano maggiori. Ma anche lì sicuramente - e 

lavorando su questo sistema - i risultati dovevano venire, come in effetti poi ho visto 

adesso  sono  molto  migliori  di  allora,  ma  si  basa  sempre  sullo  stesso  sistema  che 

abbiamo installato noi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando avete iniziato l’installazione di questo sistema? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’ordine è del 2010, poi i lavori, lì si faceva uno alla volta,  

erano sei convertitori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Quindi  dal  2010  al  2012  compreso,  non  l’installazione 

soltanto, ma la regolazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E come mai avete atteso fino al 2010 per poter iniziare questo? 

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Perché  questa  tecnologia  non  era  disponibile  prima,  nel 

nostro caso è stato anche abbastanza prototipale, perché in giro non è che c’è molto. 

C’erano delle altre soluzioni prima, ma che non funzionavano, c’era un sensore che si 

metteva  sotto,  nella  zona  del  convertitore,  ma  si  rovinava  sempre,  era  inaffidabile. 

Invece questo, che era esterno al convertitore, ha avuto più successo. L’unica cosa che 
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loro dicevano, la percentuale di successo di una cosa del genere non è 100, era intorno 

all’85%. Quindi significa che c’erano 15% di casi che non riusciva ad intercettare e ci 

voleva sempre l’uomo, che comunque aveva una pratica operativa, che se stava attento 

poteva capire che cosa stava avvenendo. Perché è importante accorgersene in tempo, 

altrimenti dopo non puoi fare più niente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. In che ambiente si trovava il convertitore?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Il  convertitore  sta  in  un  ambiente  confinato,  però  con 

depolverazione. Quando si genera questo fenomeno di sloping. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Confinato” che significa? Spieghi. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Confinato che sta all’interno di un edificio, un capannone e a 

sua volta poi, all’interno dell’edificio, sta dentro una specie di loculo, aperto davanti, 

sotto aspirazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo edificio era aperto alla superficie?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo edificio nella parte superiore era aperto,  però poi, 

dopo, quando abbiamo investito per fare la depolverazione, abbiamo messo delle cappe 

anche per il tetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non era chiuso, diciamo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In quel periodo ancora non era chiuso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale periodo Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Parliamo del 2010, quando abbiamo inserito questo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi l’avete chiuso successivamente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, successivamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È stato chiuso prima del sequestro?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Lo  stavamo  chiudendo  in  quel  periodo,  non  era  ancora 

completo del tutto. C’erano le cappe, ma non erano ancora collegate, quindi stavamo 

facendo i collegamenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi  quello  era  anche un elemento  che poteva  limitare  questa 

fuoriuscita? 

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO –  Sì,  limitare,  però  attenzione,  la  portata  del  fumo che  si 

generava quando c’era lo sloping, la portata istantanea, cioè parliamo – per dire – di 

metri cubi all’ora. Ora, nel momento in cui si genera lo sloping, che durava 3 o 4 minuti 

il fenomeno, in quel minuto magari la portata istantanea rapportata è come se fosse un 

milione di meri cubi. Quindi, poiché abbiamo una depolverazione che è dimensionata su 

un  valore  medio,  non  è  che  puoi  dimensionare  sull’istantanea,  altrimenti  vengono 

dimensioni assurde, quindi non riusciresti mai a captarlo del tutto, perché è talmente 

tanto, però in brevissimo tempo. Quindi c’è questo problema. Se lo chiudi chiaramente 
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rimane dentro e poi gradualmente viene aspirato da questa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E la copertura non si poteva fare prima?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Nell’epoca non si poteva fare prima perché non c’era una 

depolverazione adeguata per poter aspirare in tempi brevi anche quello che rimaneva 

dentro, perché poi c’era il personale dentro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Quindi  dovevi  garantire  certi  milligrammi  al  metro  cubo 

anche dentro. Poi abbiamo potenziato la… 

P.M. M. BUCCOLIERO – E non si poteva fare questo?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – No, l’abbiamo potenziato  e  quindi  abbiamo poi  attaccato 

anche il tetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma nel 2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’abbiamo raddoppiata. Nel 2009 abbiamo incominciato a 

fare i lavori della nuova depolverazione, sull’Acciaieria 2 parlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Erano 2 milioni di metri cubi ora di aspirazione e l’abbiamo 

portata a 4 milioni. Allora lì poi, una volta che si è messo in marcia, abbiamo chiuso il 

tetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, appunto, è quello che sto dicendo, cioè la chiusura del tetto per 

questa depolverazione, c’erano – come dire - delle limitazioni tecnologiche per cui non 

si poteva fare prima?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ha già risposto, ha risposto prima, ha spiegato 

che la tecnologia è arrivata dopo, l’ha detto adesso!

P.M. M. BUCCOLIERO – La tecnologia è arrivata dopo per il discorso della lancia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, con la depolverazione.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va bene, quello è per lo sloping.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La copertura. Stiamo parlando adesso della copertura.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente, ma ha fatto esattamente la stessa domanda 

e l’imputato ha risposto dicendo: “Noi abbiamo operato la copertura, ma nel frattempo 

abbiamo potenziato – perché è possibile – la depolverazione”.  Tant’è che da questo 

punto di vista… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, ma non è la stessa domanda, perché la copertura – 

voglio dire - non credo che sia un qualcosa di tecnologicamente avanzato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma ha spiegato le ragioni per le quali, Presidente!  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, ha detto che la copertura andava associata – credo - ad 

una depolverazione più efficace per tutelare la salute dei lavoratori. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stata associata, ma non andava associata.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, doveva Presidente. Perché se lei mette il tetto e c’è uno sloping, 

la salute dei lavoratori va tutelata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ha detto adesso.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma credo l’abbia detto, non stiamo mica dicendo niente di diverso. 

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

P.M. M. BUCCOLIERO – Dicevo, questa copertura, con la depolverazione di cui lei ha detto 

prima, non si poteva fare prima anziché aspettare il 2010/2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì,  ma non è… Cioè,  a questa domanda come vuole che 

risponda. Sì, si poteva fare, ma non è che abbiamo aspettato, dici: “Aspettiamo”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è chiaro, è chiaro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ci sono una serie di attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché, voglio dire, non è che siamo stati fermi, purtroppo 

sono cose integrative che bisogna fare un poco alla  volta,  non si riesce a fare tutto 

insieme. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Teniamo presente le dimensioni anche di che cosa stiamo 

parlando, eh. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È ovvio, certo. Senta Ingegnere, prima del 2010 e quindi dal 1995, da 

quando lei… o ancora prima, da quando erano in funzione le acciaierie, lei ha avuto mai 

contezza di questi fenomeni di sloping?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, prima del… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sapeva che c’era questo problema dello sloping alle acciaierie?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo, certo che lo sapevo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Aveva fatto presente di fare degli interventi? Non parlo del 2010, ma 

parlo di prima, dl 1995, 1996, 1997, 1998 e così via.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, fare presente non è… Cioè, i problemi li dobbiamo 

risolvere sempre noi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E certo, ci mancherebbe altro!

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Cioè,  noi  dobbiamo  portare  una  soluzione  al  problema. 

Allora, nella fase iniziale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – (Parola incomprensibile per sovrapposizione di voci).

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, le spiego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Anche qui noi sbattiamo sempre sul fatto che c’è in mezzo un 
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processo di produzione, un processo di trasformazione, quello che trasforma la ghisa in 

acciaio abbastanza complesso e se quel processo non è messo bene,  lei  ha continui 

fenomeni  di  sloping.  Per  esempio,  se  la  qualità  della  ghisa  ha  un  valore  di  silicio 

elevato, il silicio è uno degli elementi che può provocare lo sloping. Quindi anche qui in 

quel  periodo,  cioè  agli  inizi  del  1995,  noi  avevamo  una  situazione  delle  acciaierie 

abbastanza critica, cioè l’efficienza dell’impianto era molto scarsa perché anche lì c’era 

una  serie  di  impianti  da  mettere  a  posto,  l’aspirazione  non  delle  depolverazioni 

secondarie.  Perché,  attenzione,  noi  dobbiamo  distinguere  tra  la  depolverazione 

secondaria  di  cui  abbiamo  parlato  per  lo  sloping,  però  poi  c’è  la  depolverazione 

primaria,  quella  che  succhia  i  fumi  di  processo,  li  pulisci  e  poi  mette  il  gas 

dell’acciaieria in rete. Ora, questo processo qui se non lo mettiamo a posto in termini di 

avere una qualità della ghisa sotto l’1 come silicio, averlo in una fascia di controllo, io 

non ho possibilità di controllare poi successivamente questo sloping e ridurlo. Allora 

abbiamo messo a punto il processo prima, generando una stabilità della qualità della 

ghisa, che ha generato una stabilità del processo, ridurre i fenomeni e si sono ridotti e su 

quei fenomeni poi abbiamo lavorato, trovando una tecnologia che al momento si è resa 

disponibile quando l’abbiamo installata. Nel 2010 era una specie di prototipo questo, 

non è che c’era prima, prima si agiva solo sulle pratiche operative e sui parametri dei 

prodotti a monte e appunto la ghisa per farla rientrare nei limiti accettabili. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ho  capito.  Quindi  secondo  lei  era  del  tutto  normale  che  quasi 

quotidianamente si verificava un fenomeno di sloping?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, queste sono considerazioni!

AVVOCATO V. VOZZA – Non è una domanda, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’imputato ha risposto tecnicamente dando spiegazioni 

della condotta. Il Pubblico Ministero deve fare domande.  

AVVOCATO V. VOZZA – Poi commenterà quando discuterà il Pubblico Ministero, se ha da 

commentare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In base al rilievo tecnico che ha fatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In base al rilievo tecnico. Più di quello non si poteva fare, da quello  

che sto capendo io.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – La  risposta  è  che  io  ho  migliorato  costantemente  questa 

situazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma di questo ne stiamo dando atto Ingegnere, ci mancherebbe altro. 

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Okay  e  le  confermo.  Noi  abbiamo  fatto  sempre  questo 

discorso qua: mettere a posto il processo, adeguare gli impianti  con depolverazione, 
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trovare le tecnologie disponibili che venivano in quel momento e utilizzarle. Avevamo 

lavorato in questo senso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, lei ci può dire, può riferire alla Corte che cos’è 

l’area GRF?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – GRF è l’acronimo Gestione Rottami Ferrosi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa avviene in quella? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In quella zona avviene la gestione dei rottami. Dei rottami 

intendiamo dell’acciaieria sostanzialmente, poi ci sono anche dei rottami delle cadute 

impianto, dei treni nastri. Caduta impianto significa sfridi di lavorazione di acciaio, che 

viene caricato nel convertitore. Perché in acciaieria la carica del convertitore è l’80%, 

80 o 85, a seconda del livello che si vuol fare, di ghisa liquida, però la restante parte è 

del rottame. Cioè, una carica fredda, abbiamo dell’acciaio freddo che serve a bilanciare 

tutto  il  processo  termico  del  convertitore.  Ora,  quando  finisce  il  processo  di 

trasformazione  della  ghisa in  acciaio,  si  produce – oltre  all’acciaio  – la  scoria,  che 

sarebbe l’analogo di quello che in altoforno si chiama loppa. Cioè, la scoria che cos’è? 

La scoria sono tutti quegli ossidi ferrosi, ma anche di altri metalli, che sono contenuti 

nel rottame o nella ghisa stessa, per esempio il silicio che si ossida. Si ossida significa 

che si lega all’ossigeno, non rimane in soluzione e va captato in questa scoria, che è 

composta  sostanzialmente  da  calce,  perché  la  calce  serve  per  abbassare  i  punti  di 

fusione di questi materiali, che siano liquidi sennò non posso estrarli, di proteggere le 

pareti del convertitore altrimenti si scioglierebbero e così via. Questa scoria contiene 

della percentuale di ferro già di per sé, quindi quando si cola, che si separa l’acciaio 

dalla scoria, questa scoria è liquida e deve essere raffreddata. Deve essere raffreddata e 

recuperato il ferro che è rimasto dentro, perché non si è trasformato tutto in acciaio, c’è 

una certa percentuale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ora, questa scoria liquida come facciamo a raffreddarla? Nel 

sistema di Taranto, così come in altra acciaierie, perché ci sono due sistemi: chi la butta 

per  terra  direttamente  sotto  il  convertitore,  ha  una  zona e  la  fa  raffreddare  lì,  però 

parliamo  di  acciaierie  piccoline;  per  le  dimensioni  di  Taranto  fanno  come  fanno  a 

Taranto, cioè la mettono in un contenitore, che si chiama paiola, viene con un carro 

ferroviario trasportata in una zona, che è il GEF, dove viene riversata a terra in delle 

vasche create  sempre di scoria per raffreddarsi  all’aria,  cioè al  contatto  con l’aria si 

raffredda.  Dopodiché,  dopo  raffreddata,  viene  presa  e  portata  in  un  impianto  di 

trattamento della scoria che recupera – diciamo – il ferroso, cioè la parte di acciaio che 

non siamo riusciti a prendere in acciaieria perché per una serie di motivi una parte non 
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riesci a recuperarla e la recuperi  successivamente.  Questo impianto ha una specie di 

mulino, che macina queste parti di scoria, toglie il ferroso e lascia l’inerte. Poi il ferroso 

ritorna  in  acciaieria  e  viene  caricato  come  rottame.  Il  GRF  è  quest’area  dove 

fondamentalmente questa è l’attività principale. Poi c’è un’attività ausiliaria sul GRF, 

che  per  alcuni  disservizi  che  possono succedere  in  acciaieria,  può succedere  che  si 

ferma la colata continua, non si riesce a svuotare la siviera come dovrebbe, allora questo 

acciaio residuo che è rimasto in siviera, che quindi è un acciaio pulito, ma che non sono 

riuscito  a  solidificarlo  per  problemi  operativi,  si  mette  questo  acciaio  nella  paiola. 

Questa paiola quindi non è più una paiola che ha solo scoria, può avere anche quelli che 

si chiamano fondi acciaio. Praticamente il fondo di questa paiola, che prende proprio la 

forma della  paiola,  è  un pezzo di  acciaio  che bisogna recuperare.  Però,  per  poterlo 

recuperare, anche questo viene portato al GRF, lo si versa, si solidifica e deve essere 

tagliato in pezzi per poter essere ricaricato nel forno. Per fare questo taglio è stato fatto 

un grosso investimento su Taranto nel periodo in cui c’ero io, per il taglio fondi sotto 

aspirazione, perché vengono tagliati col cannello ossiacetilenico. Se noi non avessimo 

questo impianto, che é un impianto completamente chiuso, sono tre impianti separati in 

varie  zone,  dove  il  fondo  acciaio  viene  messo  dentro,  viene  tagliato,  è  tutto  sotto 

aspirazione, con filtri a manica, quindi fuori non si vede niente e poi l’acciaio viene 

recuperato e ricaricato. Quindi le due attività principali del GRF sono lo svuotamento 

delle  paiole  dalla  scoria  e  il  taglio  dei  fondi  acciai  residuali  che  si  generano  nella 

lavorazione di colaggio. Ce ne sarebbe una terza, no ce n’è una terza, ma riguarda roba 

fredda, cioè – ripeto - sfridi di lavorazione dell’impianto lamiere e pezzi di acciaio, che 

nella produzione del prodotto finale, quando si mette in quota rimangono degli sfridi e 

quelli vengono recuperati  sempre come acciaio nel convertitore e c’è una zona dove 

viene eseguito questo taglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, proprio con riferimento allo scarico delle paiole di 

cui ha parlato,  ci  sono degli  accertamenti  sia del NOE, anche dell’ARPA, ma degli 

stessi  periti,  che  hanno riferito  che  queste  paiole  venivano scaricate  nell’area  GRF, 

come ha detto lei,  praticamente sul terreno, sulla nuda terra e che al momento dello 

scarico si verificano ovviamente sia l’infiltrazione nel terreno e sia le emissioni diffuse 

di polveri proprio a seguito di questo scarico della scoria sul nuovo terreno. Polveri e 

varie sostanze prodotte, ovviamente, nel procedimento all’interno dell’acciaieria. Ora, 

non era prevista una copertura dell’area GRF e una impermeabilizzazione del terreno? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dunque, prevista nel senso che? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, prevista intanto dall’Ilva. Poi vediamo quello. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’Ilva anche qui ha agito per priorità. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 77 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Intanto se mi conferma questo dato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, confermo le sostanze che… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che c’è questo problema di emissioni diffuse?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  No,  c’erano  delle  emissioni  diffuse  che  erano 

fondamentalmente il vapore acqueo di raffreddamento, sicuramente c’era della polvere, 

ma non so dirle quanto ce n’era o se era fuori controllo.  Perché la maggior parte di 

questi fenomeni vengono esaltati dal vapore, perché una volta che si raffredda è chiaro, 

perché poi veniva buttata l’acqua sopra per accelerare il raffreddamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era materiale incandescente che andava sul terreno?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, che andava sul terreno. No, io sto parlando delle polveri 

che si sollevavano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci sono anche dei rilievi notturni che parlano di fiamme, addirittura?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, di fiamme, eccetera. Ho capito, ho sentito benissimo, 

ma teniamo conto che tutta la notte viene esaltato,  anche da questi fumi che sono il 

vapore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Che non è poco, perché il calore poi si trasforma in vapore, fa 

evaporare l’acqua. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bene, per quanto riguarda il terreno… No, questo qui, quindi 

per il momento non era stato previsto un piano al nostro interno di coprire, sicuramente 

ci saremmo arrivati, abbiamo coperto le cose più… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Più importanti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Più importanti, nel senso più impattanti. Perché si vedeva… 

Cioè, io mi ricordo agli inizi, quando ho iniziato a lavorare a Taranto, venivi la mattina 

e vedevi questa cappa rossa nella zona del GRF. Questa cappa rossa era il taglio dei 

fondi che c’era in quel posto, perché il fumo rosso che si generava dal taglio dei fondi, 

era una cosa abbastanza impattante e quello secondo noi era l’emergenza numero 1. Per 

questo abbiamo messo tre impianti  con depolverazione a secco, cioè a tessuto e con 

queste macchine di tagli in automatico l’uomo stava solo da fuori, è un pulpito, premeva 

solo un pulsante. Per quanto riguarda il terreno, bisogna dire un paio di cose. Il terreno 

sì, è vero, sversavamo per terra, però anche quello sicuramente una volta coperto, poi 

bisognava rifare il pavimento,  ma delle precauzioni comunque c’erano già, perché il 

terreno di Taranto in alcune zone, se lei fa una stratigrafia profonda, soprattutto nella 

zona dei parchi,  ma anche del GRF, noi abbiamo uno strato almeno di un metro di 

argilla naturale sotto il topsoil, che l’argilla è un materiale praticamente impermeabile, è 
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impermeabile  dai  liquidi,  non  si  fa  attraversare  dall’acqua.  Quindi,  un  minimo  di 

protezione del sottofondo comunque c’era.  Certamente bisognava impermeabilizzare, 

come anche sui  parchi  ci  era  stato  prescritto  la  fattibilità,  lo  studio  di  fattibilità.  A 

quell’epoca non avevamo una scadenza precisa per fare la impermeabilizzazione del 

GRF. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi pare che neanche adesso sia stato fatto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non lo so. Una cosa però voglio aggiungere: è stata fatta  

un’altra cosa al GRF per ridurre le emissioni diffuse molto significativa. Il GRF, dove si 

trova oggi, non c’erano solo queste attività che ho descritto io, ce n’era una terza, che è 

quella che ho accennato, ma si faceva lì, nello stesso posto, che è l’impianto di recupero 

del  ferroso  della  scoria.  Cioè,  la  macinazione  della  scoria  con  la  deferrizzazione 

avveniva sempre lì, in un impianto – tra virgolette – fatiscente, per cui nel centro dello 

stabilimento c’era una montagna di scoria non trattata, perché questo tipo di impianto 

veniva  gestito  da una  ditta  esterna,  che  si  chiamava  Icrot,  all’inizio  del  cambio  tra 

pubblico e privato, che ovviamente non aveva tutte le accortezze e neanche la forza 

economica  per  modificare.  Una  delle  prime  decisioni  che  si  fece,  ma  subito,  nel 

1996/1997, è di costruire un impianto nuovo in un’altra zona, che si chiama IRF, nuovo, 

completamente nuovo, con tutti i presidi ambientali, con le aspirazioni, con il mulino, 

con i magneti,  per trattare la scoria fredda – una volta raffreddata – in un ambiente 

completamente presidiato dalle depolverazioni. Questo è un altro cambio notevole che 

abbiamo fatto. Quindi è sparita tutta quella montagna di scoria che c’era e rimaneva 

solo lo sversamento della scoria delle paiole e il taglio fondi. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ingegnere,  lei  ha  memoria  di  una  richiesta  dell’Assessorato 

Regionale all’Ecologia, che aveva sottoscritto un protocollo di intesa con l’ARPA per il 

monitoraggio  all’interno  delle  aziende  più  importanti  dell’area  tarantina,  con  la 

Raffineria, con Cementir? Si era raggiunta questa intesa per mettere le centraline per il 

monitoraggio all’interno del sito industriale? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Parliamo del benzopirene? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2010, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, nel 2010, esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda che l’Ilva non accettò questa intesa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, non è proprio così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Spieghi bene, allora.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Siccome l’ho vissuto in prima persona, poi sono imputato 
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anche di concorso in concussione, quindi vorrei spiegare bene questo aspetto. Allora, 

noi ci troviamo nel 2010 e ci troviamo a luglio, perché a giugno è uscita quella relazione 

che il Dottor Buccoliero ha letto prima, dei dati del primo dato di benzopirene misurato 

all’esterno  secondo  la  legge,  secondo  la  legge  nel  senso  che  c’erano  i  numeri,  i 

campioni sufficienti per poterlo confrontare con un limite obiettivo, del 2009, dato 2009 

che era 1,3. Detto ciò, si creò un certo allarmismo, perché era un valore elevato, si era 

fatta tutta una analisi di rischio, noi – come ho spiegato – stavamo facendo, erano in 

corso tutta una serie di attività sulle batterie e sulle cokerie per ridurre alla fonte questo 

fenomeno  e,  ad  un  certo  punto,  veniamo  convocati  dalla  Regione,  dal  Presidente 

Vendola, adesso non so come è avvenuta la convocazione, di fatto quello che so io, che 

ero un tecnico,  non mi occupavo di queste  cose,  sono stato chiamato  dal Ragionier 

Fabio  perché  dovevamo  andare  insieme  ad  Archinà  alla  Regione  per  discutere  col 

Presidente  e  io  dovevo  andare  semplicemente  per  spiegare  le  azioni  tecniche  che 

stavamo facendo sull’impianto di cokeria per ridurre il  benzopirene.  E quindi siamo 

andati, cioè io sapevo questo, poi ho scoperto che c’era qualche altro obiettivo lì, cui si 

parlava. Conclusione, siamo andati io, Archinà e il Ragionier Fabio, mi pare che fosse il 

15 luglio, nell’ufficio di Vendola alla Regione, dove c’erano altri suoi funzionari, c’era 

l’Assessore all’Ambiente Nicastro, c’era Antonicelli, poi c’era un certo Pellegrino ma si 

occupava di problematiche del lavoro e non ambientali, quindi in quella sede Vendola, 

il Presidente Vendola chiese al Ragionier Fabio la possibilità di inserire delle centraline 

diagnostiche per studiare il fenomeno del benzopirene, per vedere di collegare i picchi 

che c’erano fuori con le varie sorgenti che ci potevano essere e ci chiedeva la possibilità 

di  inserire  queste  centraline  all’interno  dello  stabilimento.  Il  Ragionier  Fabio  diede 

l’okay su queste centraline da installare,  perché anche noi avevamo aderito a questa 

richiesta.  Poi,  va be’,  la discussione continuò su altri  argomenti,  questi  appunto del 

lavoro, perché in quel periodo c’era il problema degli interinali da confermare o meno, 

quindi aspetti che non mi riguardavano. Conclusione, io sono andato per parlare, ma 

non ho detto una parola perché non c’è stata necessità di dirlo. Quando poi siamo andati 

via, che siamo ritornati, il giorno dopo, giorno 16 noi abbiamo avuto la comunicazione 

da parte della Procura dell’incidente probatorio sul benzopirene. Quindi, a questo punto, 

gli Avvocati hanno consigliato la Direzione di non aderire più a questo sistema, a questo 

assenso che era stato dato, per un problema di difesa. Perché l’incidente probatorio era 

proprio sul  benzopirene,  oltre  che sulla  diossina che avevamo avuto prima e quindi 

avevamo necessità,  anche per  difesa ci  spiegavano che la  situazione  venisse… Si è 

andati  sull’incidente  probatorio,  venivano  questi  periti  a  fare  dei  rilievi  che  erano 

praticamente analoghi a quelli che – almeno – ARPA ci aveva spiegato in grandi linee, 
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quindi,  a  questo  punto,  incominciammo  a  meditare  una  posizione  di  non  rifiuto. 

Diciamo  che  incominciammo  a  meditare  perché  era  previsto  comunque  il  tavolo 

tecnico, dove dopo l’incontro con Vendola c’era stato l’impegno di mettere le centraline 

e partecipare poi formalmente ad un tavolo tecnico dove si sarebbero chiariti  tutti  i 

dettagli  della  questione.  Questo  tavolo  tecnico  era  –  mi  pare  -  il  20,  21  di  luglio 

successivo, quindi a questo incontro poi noi andammo chi? Andai io, l’Avvocato Perli e 

Archinà, nella sede dell’ARPA… No, dell’Assessorato all’Ambiente, c’era Antonicelli, 

c’era il Professor Assennato e altre persone dell’ARPA, dove ci spiegarono il progetto 

-appunto - di installare queste centraline all’interno e fare questo incrocio tra dati interni 

e dati esterni per capire un po’ l’origine e la fonte. In quella occasione manifestammo la 

nostra posizione ufficiale con rammarico che purtroppo dovevamo cambiare strada e per 

questo dicemmo che non si potevano inserire. Anche perché poi, dopo, l’Avvocato Perli 

spiegò  molto  bene  queste  cose,  che  c’era  anche  l’aspetto  della  normativa,  perché 

all’interno dello stabilimento non era applicabile la legge sulla qualità dell’aria, per cui 

c’era anche il timore di diffondere dati e confrontarli con i valori della qualità dell’aria. 

Questo era anche un altro problema che era uscito poi dopo da Perli, come esperto di 

questi cose. Conclusione, questa era la posizione e poi alla fine sì, noi non volevamo più 

le centraline all’interno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, ma di questa argomentazione che lei ha detto non 

parla  in  una  intercettazione  che  è  del  27  luglio  2010,  che  riguarda  proprio  questo 

discorso delle centraline e di un eventuale sopralluogo proprio dei tecnici dell’ARPA.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Chiedo scusa, ma le intercettazioni ho bisogno di guardarle. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mi dà il progressivo? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 7259.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, ce l’ho.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì  Presidente,  io  non  ho  compreso  la  domanda  del 

Pubblico Ministero. Se la può ripetere, per favore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il momento non l’ha proposta la domanda, ha fatto solo una 

premessa.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non ha fatto ancora la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto: “Di questo non ha parlato, non se ne parla, in questa 

intercettazione”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la domanda allora, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ce l’ha sottomano, Ingegnere? 
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, ce l’ho, l’ho trovata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa intercettazione è tra lei e Archinà.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E Archinà, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove si parla, appunto, del problema delle centraline, del fatto di 

mettere  o non mettere  all’interno dello  stabilimento le  centraline.  Quando parla  con 

Archinà, lei - la sua posizione è quella ovviamente di non mettere, come ha specificato, 

le centraline all’interno dello stabilimento - non dà queste giustificazioni ad Archinà. 

Ma il problema era già sorto, nel senso che ne avevate già discusso con Perli, con i 

difensori dell’incidente probatorio, oppure era sorto dopo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no. 

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa. No Ingegnere, chiedo scusa, però la domanda così – 

in maniera evidentemente involontaria – è nociva, perché l’intercettazione ce l’abbiamo 

e c’è “Uomo 1”, riportato dal perito che è l’Ingegnere Capogrosso, che a pagina 875, 

secondo la mia affoliazione dice:  “I vincoli  sono: 1) che qualsiasi cosa devono fare 

all’esterno deve essere conforme alla legge, altrimenti i valori non avranno senso e non 

si potranno confrontare;  2) che la qualità dell’aria riguarda l’ambiente esterno e non 

all’interno”, questi requisiti deve rispettare il progetto. Quindi, il tema che secondo il 

Pubblico Ministero non era stato affrontato con l’Avvocato Perli, cioè la conformità alla 

legge sulla qualità dell’aria che prevedeva soltanto le centraline esterne e non interne, in 

realtà a me pare che emerga in maniera evidente dalle intercettazioni che ognuno di noi 

potrà leggere. Quindi dire… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma la telefonata non è con l’Avvocato Perli.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, però il Pubblico Ministero dice: “Lei ne aveva già parlato con 

Perli? Perché lei non ne parla con Archinà”. Invece non è così, la premessa è sbagliata, 

la mia affoliazione è 875, la telefonata evidentemente è quella, progressivo 7259, RIT 

90/10, 27 luglio 2010, ore 19:08 e si legge esattamente questo, cioè quello che ha detto 

rispetto  all’inapplicabilità  della  normativa  sulla  qualità  dell’aria  all’interno  dello 

stabilimento, che era un parere legale fornito dall’Avvocato Perli, il quale peraltro così 

ha anche detto durante il suo esame.  

 PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne ha parlato l’Avvocato Perli.  

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi, dire che in questa telefonata l’Ingegnere Capogrosso con 

Archinà  non  parlino  di  questo  è  obiettivamente  errato.  Capisco  che  sia  un  lapsus 

involontario, ma così è, basta leggere la telefonata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo che la leggo.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, la leggiamo insieme. Pagina 875, la leggiamo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, io… 
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AVVOCATO V. VOZZA - Io vorrei la trascrizione del perito, Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma sicuramente ci sarà anche qui.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, “sicuramente  ci  sarà” non è un’affermazione  che mi possa 

accontentare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma per l’esame dobbiamo usare la perizia. 

AVVOCATO V. VOZZA – Abbiamo la trascrizione, abbiamo conferito una perizia, ci sono le 

trascrizioni del perito, se usiamo quelle siamo tutti più tranquilli e ci confrontiamo su un 

dato comune a quello che immagino utilizzerà anche la Corte, salvo poi ogni verifica 

ove sorgessero contestazioni. Io leggo testualmente: “Uomo 1 (scrive il perito): i vincoli 

sono che qualsiasi cosa che devono fare all’esterno, deve essere conforme alla legge, 

altrimenti i valori non avranno senso, non si potranno confrontare eccetera. 2: che tutta 

la qualità dell’aria e l’ambiente all’esterno, non all’interno”. Questo dice, mi sembra 

chiarissimo, se poi il  Pubblico Ministero ha una trascrizione diversa,  ci  farà dono e 

grazia di questa trascrizione diversa, ma il perito questo scrive.

(Interventi fuori microfono).

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, io do per scontato che quello che dice l’Avvocato Vozza è 

così. 

AVVOCATO V. VOZZA – Io la ringrazio per la fiducia, però gliela porrei in visione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi riformulo la domanda, come mai non ha parlato in questa 

intercettazione dell’incidente probatorio, che è la prima cosa che ci ha detto?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Appunto,  abbiamo  già  parlato  dell’incidente  probatorio. 

Questo  qui  si  riferisce  ad  una  soluzione  compromissoria  successiva,  per  cercare  di 

inserire. Allora, il primo caso dice: “Inseriamo le centraline all’interno”. Viene detto di 

sì, poi viene detto no per l’incidente probatorio e successivamente - però qui non è che 

lo  cerco  io,  nei  rapporti  che  c’erano  fra  le  istituzioni  -  si  è  cercato  di  trovare  un 

compromesso. Dice: “Va bene, allora mettiamole all’esterno le centraline”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito, la domanda è, come mai ad Archinà non dice: “Le 

centraline dentro no”. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Presidente,  ma  perché  lo  doveva  dire!  Pubblico  Ministero,  mi 

perdoni, c’è un atto pubblico.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Era… 

AVVOCATO V. VOZZA – No Ingegnere, chiedo scusa! C’è un atto pubblico. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma perché l’ha appena detto, ecco perché. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, ma c’è un errore di fondo, che il Pubblico Ministero 

forse nella cronologia… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’imputato ha appena riferito che tra i motivi, c’era anche… 
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(Interventi fuori microfono).   

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, mi perdoni, peraltro c’è l’intercettazione del 16 luglio 

dove si parla di questo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Dove si parla di questo. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma la spiegazione di questo mutamento di opinione.  Le chiedo 

scusa, c’è un verbale del tavolo tecnico. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è vero Pubblico Ministero, ci sono delle intercettazioni in cui 

si parla dell’incidente probatorio.

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma dico di più Presidente, chiedo scusa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non delle centraline all’interno. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Dottor Buccoliero, veda gentilmente il verbale di tavolo tecnico 

sul problema benzoapirene nell’area del quartiere  Tamburi  di  Taranto,  del  23 luglio 

2010. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono più di uno i quesiti. 

AVVOCATO V. VOZZA – Le chiedo scusa Presidente e termino.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Si  ricollega  questo  mutamento  diciamo,  questo  ritiro  della 

disponibilità. 

AVVOCATO V. VOZZA – Così dichiara ufficialmente il 23 luglio. Di cosa si stupisce il 27 

luglio, il Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.  

AVVOCATO V. VOZZA - È una posizione che l’Ilva rende pubblica in maniera formale il 23 

luglio del 2010.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA – Allora, scusi, se lo hanno già dichiarato il 23 luglio del 2010, di che 

cosa stiamo parlando? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Posso parlare?  

AVVOCATO V. VOZZA – Ci mancherebbe. 

(L’Avvocato Annicchiarico mostra il documento alla Corte). 

P.M. M. BUCCOLIERO – Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego, come no.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ma  la  domanda  che  io  ho  fatto  non  per  queste  ragioni  è 

inammissibile.  L’Ingegnere  risponderà:  “Siccome  ne  avevamo  già  parlato 
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nell’intercettazione, non mi è venuto in mente di dirlo là o non ritenevo di dirlo”. È 

semplice, qual è il problema? Cioè, non riesco a capire questo passaggio. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – (Intervento fuori microfono). 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, premettendone la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma certo, ma per carità. Io vedo un’intercettazione, non vedo questo 

riferimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile, chiaramente poi i difensori faranno 

presente che in altre intercettazioni invece si parla e persino in una comunicazione. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  No  Presidente,  era  interesse  di  questa  Difesa,  oltre  che 

dell’intercettazione,  evidenziare  questo  verbale  del  23  luglio  2010.  Io  non  sono 

intervenuto prima, l’Ingegnere aveva dato una data orientativa, il verbale lo avete agli 

atti, è il 23 luglio 2010, ore 10:30.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Perché,  uno  non  può  reiterare  delle  argomentazioni,  qual  è  il 

problema?  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  E  formalmente  l’Avvocato  Perli  espone  questa  posizione 

all’azienda. Tutto qui.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Comunque  la  domanda  non  è  inammissibile,  è 

ammissibile. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma noi non faceva una questione di inammissibilità, noi 

stavamo semplicemente facendo una questione legata alla modalità della domanda del 

Pubblico  Ministero,  che  sembrava  in  qualche  modo,  involontariamente,  essere 

fuorviante verso l’imputato. Se addirittura in un verbale, atto pubblico, loro dichiarano 

che c’è il problema dell’incidente probatorio in corso, quella ormai è la giustificazione 

che loro hanno addotto pubblicamente. Quindi, da questo punto di vista, è ovvio che il 

contenuto della telefonata non tiene conto di quanto già è stato detto pubblicamente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Risponderà  che  comunque  era  una  posizione  ufficiale 

dell’azienda, della società.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Risponderà così, che è così: “Era ufficiale, per cui, anche se abbiamo 

trattato  di  nuovo  quell’argomento,  non  ho  ritenuto”.  È  tutto  normale,  voglio  dire. 

Ingegnere, sempre in quella intercettazione.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Un  attimo  solo,  eh.  Ecco,  sempre  con  questo  discorso  del 

benzoapirene stiamo parlando, è nella fase iniziale della intercettazione. Archinà dice: 

“Verrà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici ARPA, da parte di questo servizio 

regionale presso l’impianto - perché avevano avuto un colloquio poi con la Regione - 

presso lo stabilimento Ilva”. Lei dice: “Scusa, non è che verranno dentro per vedere 
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l’impianto?”. Perché dice così Ingegnere, vuole chiarire alla Corte?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual era il problema di venire dentro o fuori?  

AVVOCATO V. VOZZA – Ammesso che vi fosse un problema.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Scusi, non c’è nessun problema perché l’ARPA era di casa 

nello stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Conosceva benissimo tutto.  Qui vuol dire, quella storia di 

vedere  l’impianto,  che  non  aveva  senso  se  le  centraline  erano  fuori,  andare 

sull’impianto. Volevo dire: “Siamo sicuri che hanno capito?”. Cioè, questa azione di 

trovare una soluzione compromissoria che era all’esterno, siccome io ero in ferie quella 

settimana e quindi parlavo per telefono con Archinà, volevo rassicurarmi che lui avesse 

impostato la lettera esattamente in quella direzione che avevamo concordato prima, cioè 

che le centraline erano esterne. Siccome dice: “No, devono venire lì per fare…”. Ma lui 

diceva per fare la riunione, io invece avevo capito per fare dei rilievi. “Ma se fanno dei 

rilievi, allora è interna, non è esterna!”. Questo è il concetto, poi quello che è uscito lì è 

una parte, eccetera, non lo so, ma questa era la mia intenzione. Non c’entra niente con la 

cosa di non far vedere gli impianti. Scusate, ce n’erano decine di Ispettori ogni giorno 

sugli impianti, non c’era nessuna intenzione di nascondere niente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, volevo adesso alcuni chiarimenti sul riesame dell’AIA.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA – Credo non ci fosse già più eh, si fosse già dimesso. Vorrei capire se  

è un parere di scienza. Non ha partecipato, si è dimesso da direttore il 3 luglio credo, del 

2012.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, il 3 luglio.  

AVVOCATO V. VOZZA – Il riesame è di ottobre 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro. No, ma la domanda non è ovviamente… 

AVVOCATO V. VOZZA – E no, se poi chiede un parere,  allora chiede una consulenza,  ci 

organizziamo Pubblico Ministero, non è un problema.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Facciamo un preventivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta,  il  riesame dell’AIA ha fatto proprio poi un parere,  il  PIC 

cosiddetto della Commissione IPPC. In questo parere della Commissione IPPC, che poi 

è fatto proprio nell’AIA, vengono indicate alcune prescrizioni che l’Ilva doveva attuare, 

sia prescrizioni da attuare subito, che prescrizioni da attuare poi a determinate scadenze 

e sia prescrizioni completamente nuove rispetto all’AIA del 2011 e sia prescrizioni che 

modificavano l’AIA del 2011 in diversi punti. In buona sostanza, il parere interviene 
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soprattutto sull’area a caldo e quindi anche l’AIA. Ecco, io prendo qualche indicazione, 

senza ripercorrere tutto.  Per esempio,  siccome lei  ha detto che avevate effettuato un 

sacco di interventi per cercare di migliorare gli impianti, qui tra gli interventi strutturali 

da eseguire subito c’è la fermata dell’AFO 1 e poi riporta alcuni interventi,  come la 

depolverazione  campo  di  colata,  depolverazione  stockhouse,  condensazione  vapori 

loppa,  questi  come  aspetti  da  effettuare  subito,  poi  ci  sono  una  serie  di  altre 

disposizioni;  AFO  2,  depolverazione  stockhouse;  AFO3  non  era  autorizzato 

all’esercizio  e  quindi  poi  vedremo  che  ha  imposto  la  bonifica  di  cui  abbiamo  già 

parlato; AFO 4 condensazione vapori loppa. Poi sulle batterie, fermata delle batterie… 

Rimaniamo all’AFO allora, all’area altiforni. Queste prescrizioni della Commissione, 

che è venuta a fare i sopralluoghi sull’impianto ovviamente, erano prescrizioni che si 

giustificavano in base alla situazione dell’impianto che lei ha lasciato?  

AVVOCATO V. VOZZA – Che domanda è, mi perdoni? Se si giustificava una prescrizione del 

riesame? Peraltro sappiamo perfettamente che tra il rilascio dell’AIA 2011 e il riesame 

dell’ottobre 2012, sono intervenute le BAT Conclusions l’8 marzo del 2012. Cioè, io 

non capisco il tipo di domanda. 

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

AVVOCATO V.  VOZZA –  Cioè,  sta  chiedendo  un  giudizio  sulle  prescrizioni  del  riesame 

all’imputato,  che  all’epoca  non  era  neanche  più  direttore!  Poi  lo  facciamo  dare  il 

giudizio, ci mancherebbe, é in grado l’Ingegnere, però! 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Pubblico  Ministero,  vuole  essere  un  po’  più  chiaro  sulla 

domanda?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, la domanda è molto chiara.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tenendo presente che comunque l’Ingegnere si era dimesso nel 

2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io credo che l’Ingegnere ha capito benissimo qual è la domanda.  

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io l’ho capita.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, no, io devo fare opposizione Presidente. La 

domanda così come formulata dal Pubblico Ministero non può essere posta, il Pubblico 

Ministero sta insistendo su come era stata posta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  l’ho già accolta,  sono già oltre,  perché dobbiamo 

tornare indietro! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ha insistito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha insistito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero ha detto: “La domanda è chiara” e 

stava rispondendo direttamente. 
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AVVOCATO V. VOZZA – “L’Ingegnere  ha capito benissimo”,  questo ha detto  il  Pubblico 

Ministero.  L’Ingegnere ha detto:  “Sì,  ho capito,  rispondo”.  Però se non ammette  la 

domanda, può anche... 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Allora  Pubblico  Ministero,  per  favore,  vuole  riformulare  la 

domanda? L’avevamo già risolto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so Presidente, io sono dovuto intervenire perché lui 

non l’ha riformulata,  ha detto  che l’Ingegnere aveva capito benissimo e l’Ingegnere 

stava rispondendo. Per questo mi sono permesso di intervenire.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ma lasciatemi rispondere, che cosa voglio dire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io volevo soltanto che chiarisse la domanda.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però volevo chiarire per la Corte, se mi fate domande dopo la 

mia gestione io non sono più testimone dei fatti,  di come sono andate le discussioni 

realmente, perché come al solito se non stai lì presente di che cosa, perché sono uscite 

fuori queste? Io posso solo interpretare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No Ingegnere, io non le chiedo un’interpretazione, allora la riformulo 

la domanda. Lei ha lasciato l’impianto a luglio del 2012, nel momento in cui lei lascia 

l’impianto a luglio 2012 era necessaria la fermata dell’AFO 1 per fare questi lavori che 

ho indicato prima? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  C’è  opposizione  Presidente.  La  necessarietà  degli 

interventi è un qualcosa ovviamente di opinabile. La necessarietà è stata ritenuta tale… 

P.M. M. BUCCOLIERO – È risponderà in modo opinabile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi perdoni, perché lei sta dando per scontato, alla 

data in cui ha lasciato gli impianti, che ci fosse una necessarietà. Allora, formulata in 

questa maniera la domanda… 

P.M. M. BUCCOLIERO – È l’opposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  però il  Pubblico  Ministero non la  necessarietà  in 

assoluto, la necessarietà al fine di realizzare quegli interventi ha chiesto. Quindi, è il 

direttore dello stabilimento, ha una conoscenza approfondita.  

AVVOCATO V. VOZZA – Io penso che con un impianto in marcia, difficilmente si possono 

fare chissà quanti interventi. In questo senso la domanda è tra il pleonastico e il nocivo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non gliela diamo noi la domanda, la darà l’Ingegnere, che ne 

capisce senz’altro molto più di noi. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa Presidente, però la domanda mi pare – ripeto - tra 

il  pleonastico  e  il  nocivo.  Cioè,  dice:  “Se devo fare questi  interventi,  devo fermare 

l’impianto?”. Che domanda è questa! Il problema è lo stato dell’impianto. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Se  questa  è  la  domanda  Presidente,  è  una  domanda 
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ovviamente retorica e affermativa. Ma la domanda il Pubblico Ministero l’aveva fatta in 

maniera  diversa,  aveva  ancorato  la  necessarietà.  Allora,  o  si  chiarisce  Presidente  il 

contenuto di necessarietà.  Che significa necessarietà,  è necessaria  la fermata  o sono 

necessari gli interventi. Da questo punto di vista c’è l’opposizione, se non si chiarisce il 

necessario a cosa è riferito. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  La  necessarietà  è  in  relazione  agli  interventi  previsti  dalla 

Commissione IPPC.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Della fermata o no? È stata questa la domanda, la necessarietà 

della fermata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, della fermata e dei lavori.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Vede!  Presidente,  c’è  opposizione,  c’è  opposizione, 

perché si sta legando il contenuto della necessarietà al dover fare quei lavori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, non sto capendo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, però lei ha cambiato un po’, perché prima 

ha chiesto, ha fatto una domanda e adesso è un’altra. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sto capendo io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè,  prima lei  sembrava avesse chiesto la necessarietà  della 

fermata per fare i lavori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece adesso lei chiede la necessarietà dei lavori?

P.M. M. BUCCOLIERO - Va be’, ma questo ce lo può dire l’Ingegnere, se era necessario o non 

necessario fermare l’AFO 1. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, c’è opposizione. Prima deve fare la domanda, non sono 

spontanee dichiarazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In definitiva qual è la domanda?

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa: se le prescrizioni della Commissione IPPC 

dovevano essere effettuate sull’AFO 1, al momento in cui lei ha lasciato l’impianto, non 

dopo un anno.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione Presidente, questa è una domanda che 

non può essere formulata in questi termini.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E perché?   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Cioè,  stiamo  parlando  di  prescrizioni  che  vengono 

consigliate successivamente rispetto al momento in cui se n’è andato l’Ingegnere, sono 

intervenute  determinate  cose,  la  necessità  di  quegli  interventi  è  ancorata  a  fatti 

successivi. Si sta chiedendo all’Ingegnere… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ce lo dirà l’Ingegnere. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi faccia terminare, perché l’Ingegnere ha fatto una 

premessa, ha detto: “Io rispondo come testimone dei fatti fino a quando ci sono stato”. 

Adesso si sta facendo una domanda, si sta ricalando nel passato un obbligo futuro che 

ha…

P.M. M. BUCCOLIERO – No Presidente, non ci siamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare l’opposizione. Che ha un obbligo 

futuro,  che è conseguenza  sia  di  norme entrate  in  vigore e  sia  di  accertamenti  fatti 

successivamente. Quindi si sta chiedendo una valutazione all’Ingegnere prospettica, che 

deve riportare nel passato. Secondo me non è ammissibile come domanda. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Presidente,  la  domanda  è  esattamente  opposta.  La  domanda  è 

opposta. Perché io ho chiesto all’Ingegnere: a luglio 2012, quando lui va via, questi 

lavori che ho detto erano utili, non necessari, erano utili per migliorare la prestazione a 

luglio 2012. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  comunque  è  ammessa  la  domanda,  perché  è  da 

stamattina che l’Ingegnere sta riferendo su questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se erano necessari dopo, fra 300 anni, secondo l’Ingegnere.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Cioè,  sta  riferendo sugli  interventi  realizzati  e  su quelli  che 

potevano  essere  realizzati  per  un  ulteriore  miglioramento,  sul  tempo  necessario  a 

realizzarli. Quindi ha sempre riferito costantemente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti l’ha cambiata la domanda, adesso è diventata: “Se 

secondo lei erano interventi utili”, non ha detto necessari. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, è uguale, è uguale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È cambiato, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, utili, necessari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, necessari, come dobbiamo dire. Va bene, ribadisco necessari. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, la domanda penso che l’ha compresa adesso?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, l’ho compresa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè,  al momento in cui lei  è andato via questi interventi  li  

reputava utili o necessari? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, quegli interventi erano previsti da noi sugli altiforni e mi 

riferisco alla condensazione dei vapori loppa, parliamo di AFO 1. Perché all’epoca c’era 

AFO 2 che era già attrezzato, AFO 4 era in corso e quindi dovevamo fare AFO 1 e AFO 

5 e  negli  impegni  che  noi  avevamo detto  all’AIA,  questi  interventi… Aspetta,  non 

c’erano solo questi, c’erano – li elenco – anche la depolverazione delle stockhouse, sia 2 

e 1, perché c’era l’impianto a umido e li dovevamo trasformare in impianti a secco, 

quindi avevamo fatto già lo studio di fattibilità perché erano comuni le due stockhouse, 
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quindi  era  un  investimento  abbastanza  complesso,  avevamo  fatto  lo  studio  e  poi 

dovevamo fare l’impianto. Per questi interventi era necessario, soprattutto quello della 

condensazione vapore, avevamo legato questi interventi alle fermate degli AFO. Perché 

le fermate degli AFO, il primo veniva l’AFO 1, che doveva comunque rifare alcuni 

interventi sulle piastre interne e doveva stare fermo qualche mese. Non avevamo fissato 

ancora una data, però gli interventi erano da fare perché sugli altiforni li avevamo già 

fatti,  tipo  l’AFO  2  e  l’AFO  4  per  la  condensazione  vapori,  le  depolverazioni  alle 

stockhouse con l’impianto a secco era stato già fatto su AFO 4 e su AFO 5 e andava 

completato su AFO 1 e su AFO 2 e, ripeto, le avevamo collegate alle fermate impianti. 

Poi hanno deciso di fermare l’impianto allora, non so in che condizioni stava in quei 

mesi, se era successo qualcosa, non ho informazioni, però sì, erano attività che avevamo 

già detto noi di fare e che dovevamo fare. Solo che le avevamo collegate alle fermate 

degli impianti che venivano secondo le campagne previste, quindi l’AFO 1 era il primo 

che veniva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sempre su questa linea Ingegnere, per quanto riguarda invece le 

Batterie, in particolare 3, 4, 5 e 6, sempre al momento in cui lei ha lasciato l’impianto, 

era utile o necessario il rifacimento dei refrattari?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, assolutamente no. Questa qui io nel l’ho capita e non la 

concepisco, perché qui invece c’entrano le BAT Conclusion. Io, non avendo vissuto il 

clima, la situazione era questa quando io ho lasciato l’impianto: noi avevamo rifatto i 

refrattari sulle Batterie 3 e 6, due volte li avevamo fatti, perché come hanno accennato 

gli Avvocati, hanno cercato di spiegare al custode Ingegner Valenzano, questi interventi 

sono un po’ ciclici nel tempo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché, purtroppo, i refrattari si usurano, dopo sei o sette anni 

lo devi rifare, se lo vuoi mantenere in efficienza. Quindi avevamo concluso le 3 e 6, era 

in corso la Batteria 9 e subito dopo doveva attaccare la Batteria 10, che era arrivata 

anche lei a scadenza. Questa era la situazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi 4 e 5 no?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, 3, 4, 5 e 6 le avevamo già fatte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, dico, appunto. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah, 3, 4 e 5 no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi queste qua?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, le avevamo già revampate due volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era una prescrizione inutile?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, non era inutile.  
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AVVOCATO  V.  VOZZA  –  No,  no,  no,  un  attimo.  Questa  domanda  è  ammessa,  se  la 

prescrizione è inutile! Ha detto: “Non ero d’accordo, le avevamo già fatte”. È Entrato 

anche nel merito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, non eravate d’accordo, come dobbiamo… 

AVVOCATO V. VOZZA – Che vuol dire, ma il suo è un commento “la prescrizione inutile”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ha spiegato perché, Pubblico Ministero.  

AVVOCATO V. VOZZA - Lo può anche dire l’imputato che è una prescrizione inutile,  ma 

serve a qualcosa Pubblico Ministero?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, dipende poi dalle condizioni che impone. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo riteneva necessario perché erano già state recentemente 

oggetto di revamping. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come dobbiamo dire, come la dobbiamo chiamare in italiano, non 

necessaria significa…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma stava completando, perché stava spiegando il 

discorso normativa, se lo ascoltiamo un secondo. Grazie. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però, per favore, fatemi completare, così si capisce subito, è 

una cosa banalissima. Questa volta loro, quelli della Commissione applicano, così come 

è scritto nel decreto con cui è stato fatto il riesame, quali erano i motivi che è stato fatto 

il riesame. Quelli che stanno scritti là, che io li ho letti, non li ho discussi. Una delle 

premesse principali  è che erano state pubblicate le BAT nel marzo del 2012, quindi 

come era previsto dalla comunicazione europea per le BAT, diceva che tutti gli stati 

europei dovevano adeguare le emanande – diciamo – AIA a quelle BAT. Quali erano le 

caratteristiche di queste BAT rispetto alle altre? Era la prescrizione dei limiti. Cioè, i 

limiti  da  dare  alle  polveri,  per  esempio  –  parliamo  delle  batterie  –  alle  polveri 

convogliate dei camini, non potevi sceglierteli tu come stato Italia o Germania e ognuno 

che si metteva i suoi valori. Cioè, pure a parità di tecnologia, potevi sceglierti i valori 

che decideva l’autorità locale competente, non c’era. Queste erano le BAT fino a prima 

del 2012. Quando sono uscite quelle del 2012, adesso le direttive legate alla direttiva 

non le so a memoria, ma il succo è questo, dice: “Signore, non solo devi usare questa 

nuova tecnologia, ma i valori che devi mettere, parliamo in numeri chiari, nel caso delle 

batterie,  devono andare come emissione massima di concentrazione dai camini  delle 

batterie nel range - adesso il valore minimo mi pare 2, che è irrealizzabile - da 2 a 20, in 

un periodo di tempo adeguato per arrivare a questi limiti. Quindi il valore che tu devi 

mettere deve stare tra 2 e 20”. Bene, come eravamo messi noi? Noi eravamo messi che 

le Batterie 3 e 6 una era 21 sul valore e l’altra era 22, quindi sforavamo rispetto a questi  

limiti, visto che noi come AIA avevamo il valore – se non ricordo male – 50. Quindi, 
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conclusione, a quel punto o gli dai una prescrizione, entro tot tempo io devo adeguare 

l’impianto per arrivare sotto 20, come erano le altre batterie, oppure eri costretto per 

forza di cose a chiudere. Quindi, siccome anche lì io non so perché, perché non l’ho 

vissuto in prima persona e quindi io interpreto,  è stata fatta una prescrizione,  no da 

subito devi andare a 20, cioè domani mattina a 20. Allora per forza di cose, eri fuori  

legge, hai fermato quattro batterie, immediatamente, indipendente. Ma erano necessari i 

lavori? Non c’entra niente nel caso della cokeria, nel caso della cokeria hanno dovuto 

per forza fermare quelle quattro batterie perché erano… Non che c’era 50, i valori medi 

a quella data erano 21 e 22 l’altra, quindi era lì vicino, ma non gli hanno dato il tempo 

di adeguarsi, subito. Va bene, quindi è giusto, hanno fatto bene a fermarsi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, che cos’è il Proven?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il Proven è un sistema, sempre delle batterie,  che serve a 

regolare la  pressione all’interno del  forno. In pratica,  il  forno di cokeria  – come vi 

dicevo prima – è chiuso da tutte le parti, compreso le porte e all’interno c’è una certa 

pressione. Ora, se io la pressione del forno la mantengo vicina allo zero, perché lo zero 

è  esattamente  la  pressione  atmosferica,  quella  che c’è dopo la  porta,  non entra  aria 

perché è zero dentro,  ma neanche esce fumo perché è zero.  Quindi,  si realizzano le 

condizioni  ideali,  perché se la  pressione interna fosse negativa,  entrerebbe l’aria nel 

forno, brucerebbe il coke, surriscalderebbe tutto e non andrebbe bene. Viceversa, se 

aumenta troppo tende ad uscire fuori dalle tenute delle porte, quindi avere un sistema 

che regola forno forno, la pressione ha un ideale zero indipendentemente dal tempo di 

distillazione,  ma  riduce  le  emissioni  diffuse  dalle  porte.  Questo  qui  è  bellissimo  a 

sentirlo, però speriamo che funzioni.  Perché nella fase in cui c’ero io abbiamo fatto 

delle visite sugli impianti, diciamo che era abbastanza prototipale, quindi la ripetibilità 

di  questa  cosa nel  tempo non era ancora garantita.  Ne parlano anche le  BAT, però 

sempre come quelle nuove tecnologie che si stanno per affermare. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Può  puntualizzare  quando  parla  di  BAT l’anno,  per 

favore? Per il verbale. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Parlo sempre di BAT 2012. Sto parlando di quello. Il Proven 

prima non era previsto nelle BAT, cioè nelle MTD 2005. Questa è una tecnologia che è 

uscita dopo, giustamente le BAT prendono sempre l’ultima, però dicono anche che è un 

discorso da messa a punto, per cui ho visto che tra le altre misure hanno previsto anche 

questo. È una misura positiva, se funziona – ripeto – in maniera industriale, è ripetibile 

o meno. Riduce il benzopirene quindi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma le Batterie 3, 4, 5 e 6 lei ricorda se erano state già oggetto in 

passato di sequestro?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, nel 2002. Non di sequestro, è un po’ diversa la storia. Nel  

2002 la Sindaca Di Bello emana un’ordinanza che entro 90 giorni bisognava ricostruire 

tutte le quattro batterie. Per cui a quell’epoca ci furono poi degli incontri con le persone 

di allora che mantenevano i rapporti istituzionali, non si arrivò ad una soluzione perché 

noi spiegammo: “Attenzione, in 90 giorni non possiamo ricostruire le batterie, abbiamo 

un piano di rifacimento di tutti gli impianti, però in 90 giorni è impossibile”. “Allora 

troviamo una soluzione per poterle fare marciare nel frattempo che facciamo i lavori, 

così possiamo”. Chiamano degli esperti, non so chi erano, producono una consulenza 

che prevede di farci  marciare a 28 ore di distillazione.  Ora, per chi ne sa un po’ di  

cokeria, è una cosa irrealizzabile, perché a 28 ore di distillazione significa produrre un 

coke non per altoforno, ma un coke per fonderia. Che significa coke di altoforno? Il 

coke di altoforno deve esser un coke non reattivo, cioè che quando lo carichi non si 

consuma subito sennò non svolge la sua funzione. Se lo fai per fonderia fai un coke 

enorme, che appena lo metti nel forno si consuma subito, non arriva neanche a metà del 

forno, perché il coke si carica dall’alto e il forno impazzisce, non riesce a fare il suo… 

Non è adeguato per un coke da altoforno. Quindi, a quel punto, la direzione aziendale, 

cioè i Riva in questo caso, decisero di fermare tutti e quattro le batterie. Non abbiamo 

avuto nessun sequestro, le abbiamo fermate noi, tutte e quattro. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – È sicuro  che  non c’è  stato  un  sequestro  da  parte  della  Procura,  

Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Guardi, forse c’è stato dopo, non lo so, però noi le abbiamo 

fermate  le  batterie.  C’era  stata  la  proposta  di  farle  marciare  in  quella  maniera,  noi 

abbiamo detto… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ricorda di aver subito un processo per questo fatto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, io l’ho subito per la cokeria per le emissioni, quando 

erano in marcia, non dopo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, che perciò furono sequestrate, certo!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, ma non furono sequestrate e fermate,  noi le abbiamo 

fermate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Voi le avete fermate, certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, voglio dire, la Procura non ha fatto un sequestro, ha 

fatto l’incidente probatorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti fu dissequestrata proprio perché voi avete fermato le batterie. 

Non so se si ricorda, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, comunque è irrilevante questo.
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IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Non  mi  ricordo  nel  dettaglio  l’aspetto  giuridico,  ma  la 

decisione di fermarle l’abbiamo presa noi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quanto sono state ferme queste batterie, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – 2002 e 2003, circa due anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando sono ripartite, ecco?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – A step successivi, perché poi abbiamo rifatto i refrattari uno a 

una e via via che li facevamo, è ripartita dopo due anni la prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Entro tre anni li abbiamo rimessi, 2004/2005. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 2004/2005 sono ripartite?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Sì.  Con  la  prescrizione  di  mettere  il  monitoraggio  in 

continuo, come le altre batterie, eccetera. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere,  invece che cos’è la doccia? Si  parla di  questa doccia 

sempre sul discorso delle batterie, ci vuole spiegare?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Il coke, una volta sfornato, che è stato prodotto, che viene 

sfornato a circa 1000 gradi, per poterlo utilizzare bisogna raffreddarlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E quindi il coke viene fatto cadere su un carro ferroviario che 

va sotto una doccia, la doccia è in pratica una struttura con un camino diciamo, che 

convoglia il vapore e poi ci sono tanti spruzzatori che buttano una quantità di acqua in 

pochissimo tempo, generalmente il raffreddamento dura una decina di minuti, quindi un 

carro sono circa 25 tonnellate di coke, se ricordo bene e si spegne nel giro di una decina 

di minuti, diciamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa attività viene fatta con?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Con regolarità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma ci sono strumenti di aspirazioni, cappe di aspirazione?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  No,  perché  quando  tu  butti  questa  quantità  di  acqua 

concentrata, si sviluppa subito quel vapore acqueo che si vede, che viene convogliato 

attraverso una canna, chiamiamola canna, perché non è un camino, non è molto alta, 

però all’interno di  questa  doccia  sono inserite  una serie  di  persianine su più livelli, 

messe  proprio  così.  Queste  persianine,  praticamente,  quando  passa  il  vapore,  che 

ovviamente si trascina anche il polverino di coke, aderisce a queste persianine che lo 

fermano. Poi, periodicamente, ci sono degli spruzzatori che puliscono queste persianine 

tra uno spegnimento e l’altro e le tengono sempre in efficienza, perché se si tappano 

tutte non fanno la loro funzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Queste docce sono previste per tutte le batterie?
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IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Sì,  tutte  le  batterie,  gruppi  di  batterie… Cioè,  ogni  due 

batterie c’è una doccia, tranne le 11 e 12, che ne ha la 11 una e la 12 un’altra. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  E  quindi  questa  prescrizione  che  trovo  nel  parere  istruttorio 

conclusivo, sempre con riferimento alla 3, 4, 5 e 6, costruzione nuova doccia, 1 e 3.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – 1 e 3, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ne erano sprovviste?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, erano provviste, solo che cambiano anche i limiti delle 

emissioni. Perché questo vapore che esce contiene dentro il polverino. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi su quello noi avevamo un limite, come AIA 2011. 

Praticamente si prende un campione di questo fumo e si misura quanto polverino c’è in 

questo campione. Bisogna fare un calcolo per arrivare a confrontarlo con un limite che 

nel 2011, se non ricordo male, erano 50 grammi di polvere su una tonnellata di coke 

prodotto. Questo era il limite. Mi pare che il riesame abbia portato da 50 a 25 questo 

limite, questo significava modificare questo sistema, non era più sufficiente con queste 

persianine. Sempre doccia, ma con altri sistemi. Ora, che cosa hanno fatto non lo so, 

però il motivo era questo. Anche qui hanno cambiato i limiti all’uscita. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece per  la  Batteria  9  e  10 era previsto sempre il  rifacimento 

refrattari, a lotti questi volta, cioè in maniera scadenzale. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, l’ho detto prima. La Batteria 9 era già in corso, quindi 

c’era da completare la 9, la 10 non l’avevamo iniziata e la 10 fu fermata per fare anche a 

lotti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche a lotti quella là.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi erano interventi necessari?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Da fare, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi è stato prevista, sempre in questo parere, la chiusura dei nastri.  

Ora,  quando  parliamo  di  nastri,  se  vuole  spiegare  alla  Corte  di  quale  linea  nastri 

parliamo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah, di tutte le linee praticamente

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa sono, innanzitutto? Spieghi come funzionano.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, i nastri trasportatori sono… 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Scusate  un  attimo,  un  goccio  d’acqua.  Pubblico  Ministero, 

presumibilmente a che punto è? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mah, un’oretta penso. Spero.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  poi  facciamo  magari  una  breve  pausa.  Va  bene, 
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possiamo proseguire, prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi stavamo dicendo dei nastri, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – I nastri, sì. Il nastro trasportatore praticamente è un telo in 

gomma, che viaggia su rulli di andata e di ritorno. C’è un nastro che va così, poi ritorna 

e trasporta il materiale. I materiali sono o materie prime, minerali e fossili, quelle che 

stanno sui parchi, vengono scaricate nel porto e poi vengono trasferite tramite nastro nei 

parchi, oppure prodotti, come il coke o l’agglomerato. Anche quelli sono lo stesso su 

nastri in gomma, gomma telata diciamo, poi a seconda della portata ci sono i vari tipi.  

Se  non  ricordo  male,  ci  sono  quasi  200  chilometri  di  nastri  trasportatori,  come 

lunghezza nello stabilimento di Taranto. Per cui sono una miriade di nastri e quello che 

più fa impressione è, andando all’area a caldo, che vedi tutte queste strutture metalliche 

dove ci sono questi nastri trasportatori. C’è motore, riduttore, rulli e poi le lunghezze 

variano a seconda degli impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi noi abbiamo una linea nastri che porta la materia prima dal 

porto, se capisco bene Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ai parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – All’area parchi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dopodiché, dall’area parchi c’è sempre una linea nastri che porta la 

materia prima alle cokerie? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Alle cokerie e all’agglomerato.

P.M. M. BUCCOLIERO – E all’agglomerato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dopodiché c’è altra linea nastri?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Altre linee nastri, che prendono dall’agglomerato il prodotto 

agglomerato e lo portano sugli altiforni, così come ci sono i nastri che prendono il coke 

che esce dopo raffreddato dalle batterie, viene prima trattato, cioè vagliato, perché il 

coke poi viene fatto quello pezzatura, diciamo sopra i 20 millimetri viene mandato in 

altoforno, da 20 a 50, come dimensioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quello sotto 20 viene mandato poi all’agglomerato. Quindi ci 

sono i nastri del fine e del coke, del coke pezzatura che va verso la vagliatura, verso gli 

altiforni  e  poi  dalla  cokeria  anche  devo  portare  il  coketto,  il  coke  piccolo 

all’agglomerato,  perché  come  ho  spiegato  stamattina  utilizza  anche  il  coketto 

l’agglomerato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa linea nastri,  abbiamo visto qui la prescrizione,  sono della 
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chiusura della linea nastri.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era una linea aperta, non era chiusa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Originariamente erano tutte aperte. Noi abbiamo iniziato – fa 

parte anche di alcuni atti di intesa – a coprire le linee che si chiamano molo parchi, 

quello che diceva lei,  sia quelle del secondo sporgente, dal secondo sporgente ce ne 

sono due linee nastri in parallelo, mentre dal quarto ce n’è una sola linea che va. Quindi 

noi  abbiamo tre  linee  che collegano i  due sporgenti  delle  materie  prime,  quelle  del 

secondo e quelle  del quarto.  Questi  nastri  sono lunghi,  perché la  distanza è circa 2 

chilometri, 2 chilometri e mezzo mi pare, non ricordo, queste linee sono quelle che ci 

siamo impegnati a coprirle. Però, sul discorso di copertura, dobbiamo chiarire alcune 

cose.  Nelle  zone degli  attraversamenti  stradali,  tipo la  via  Appia o l’altra,  quella  di 

Reggio Calabria, sono state coperte completamente. Per coprire, se un nastro è così, sui 

quattro  lati.  Cioè,  la  copertura  superiore,  laterale,  più  quella  sotterranea,  cioè  più 

quella…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sottostante.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - …sottostante. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – Al  momento  del  sequestro,  quanto  era  la  linea  nastri  coperta  in 

percentuale rispetto a quella esistente? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non l’ho fatto questo, non glielo so dire. So che, comunque, 

avevamo ancora parecchia roba da fare. Ma, attenzione, perché poi è nato un differente 

modo  di  coprire  i  nastri,  successivamente  ho  sentito.  Perché  la  copertura  serve  ad 

evitare che il vento acceda al materiale che viene trasportato e generi polvere, sollevi la 

polvere o del fossile o dell’agglomerato,  quello che è. Quindi noi avevamo appunto 

fatto ai tre lati la copertura, perché l’azione è dove agisce il vento, perché io il prodotto 

ce l’ho sopra, non ce l’ho sotto, perché sotto il nastro poi ruota ed è vuoto. Arriva alla 

partenza e si  ricarica di nuovo, va così. Quindi noi la parte di  sotto non l’avevamo 

coperta,  almeno  nelle  zone,  nelle  strade  principali  tipo  l’Appia  o  meno,  perché  la 

polvere è trascurabile,  perché il  nastro quando arriva alla fine ha un raschiatore che 

serve proprio a pulire le particelle che sono rimaste sul fondo dopo che ha scaricato e 

quindi c’è qualcosa, ma cade lì dove c’è il raschiatore. Quindi noi avevamo fatto solo 

questo. Però non l’abbiamo fatto al 100% di tutto, la percentuale francamente non gliela 

so dire, comunque c’era un piano che dovevamo finire – mi pare – nel 2013 o 2014. 

Questo era il nostro programma. Mentre, invece, poi, non so se per tutti i nastri, ma per 

alcuni nastri nella gestione commissariale poi è stato deciso, o nella prescrizione gli 

pare del riesame, di fare la copertura per tutti, anche la copertura di sotto, non solo i tre 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 98 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

lati, quindi su tutti e quattro i lati. Quindi hanno aggiunto anche questa cosa. Però, nel 

mio caso, io non so quanta percentuale abbiamo fatto, però le posso elencare i nastri uno 

a uno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Li abbiamo scritti.  Senta Ingegnere,  con riferimento alle cokerie, 

sempre questo parere istruttorio prescrive all’azienda, proprio per limitare le emissioni 

fuggitive di benzoapirene dalle porte dei forni, di impegnare per le attività giornaliere di 

manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni almeno 314 ore uomo al 

giorno, per tutto l’anno e 600 ore uomo al giorno durante un wind day. Fino a quando 

lei era in servizio, era attuata questa prescrizione?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io avevo…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, è una prescrizione successiva e 

gli chiede se era attuata la prescrizione? Cioè, mi sembra una domanda… Ha detto già il 

Pubblico Ministero che veniva applicata col riesame dell’AIA, quindi non capisco la 

domanda. Era attuata una prescrizione che ancora non esiste? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, evidentemente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse non ho capito io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa attività se era già in funzione, se era prevista. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho sbagliato io, mi sono espresso male. Non attuata nel senso se 

questa  prescrizione  era  stata  disposta  per  cui  l’avete  attuata,  ma  nel  senso  che 

effettivamente  che  disposizione  operativa  avevate  voi  in  relazione  –  appunto  –  al 

controllo delle emissioni alle cokerie? In questo senso, non attuata ovviamente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Adesso è chiara, Pubblico Ministero. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non è un’opposizione, ma rilevo – giusto per economia processuale 

- che credo ne abbia diffusamente parlato nella prima parte del suo esame.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, esatto.  

AVVOCATO V. VOZZA - Quando ha parlato di trabattello, le porte 5 metri, le porte 6 metri e  

mezzo. No, non è un’opposizione, se il Pubblico Ministero ha interesse ad approfondire, 

noi siamo disponibili. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  No.  Ci  risponderà  così.  Cioè,  se  la  pratica  operativa  che  avete 

utilizzato fintanto che lei era in servizio era identica a questa prescrizione. Tutto qua, 

oppure se c’erano delle differenze. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, allora la domanda è:  cosa facevate voi? Come fa ad essere 

identica ad una prescrizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come fa, questa è una domanda che non esiste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È sempre la stessa domanda, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma no, è diversa. Questa qua è peggiorativa come qualità 
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della domanda.  

AVVOCATO V. VOZZA – Io credo che la domanda legittima sia: cosa aveva previsto, cosa 

prevedesse la pratica operativa mentre lui era il direttore dello stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto, io che ho chiesto!  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma chiedere se attuava una prescrizione che interviene a ottobre. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma assolutamente no!  

AVVOCATO V. VOZZA - Dopo le BAT Conclusions di marzo 2012, come faceva ad attuarla  

nel 2008, Pubblico Ministero, mi perdoni! 

P.M. M. BUCCOLIERO – E certo che no. Ma infatti… 

AVVOCATO V. VOZZA – La dote della preveggenza non le appartiene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma infatti, lo avevo già chiarito prima io. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Quindi,  Pubblico  Ministero,  diciamo che  ha già  risposto  su 

quella che era la situazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non ha risposto Presidente.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, rispondo benissimo, sto trovando il numero, perché se mi 

manca il numero. Datemi cinque minuti, un attimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È semplice ingegnere, 314 ore uomo in situazione normale…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Pubblico Ministero, la domanda l’abbiamo compresa. 

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda è capziosa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché?  

AVVOCATO V. VOZZA – Perché ha detto anche il custode, l’Ingegner Valenzano, che è un 

suo teste.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Non  distraete  l’Ingegnere,  che  stava  cercando  il 

riferimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque Avvocati, teniamo presente che è un esame di un 

imputato. Diciamo che è un po’ diverso rispetto all’esame testimoniale. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, noi abbiamo solo precisato che ne aveva già parlato per ragioni 

di  economia,  però  non  deve  essere  capzioso  per  Pubblico  Ministero  perché  anche 

l’Ingegner Valenzano ha spiegato determinate… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ricordiamoci  sempre  che  stiamo  procedendo  all’esame 

dell’imputato. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  certamente,  però  anche  noi  quando  poniamo  le  domande 

all’imputato, devono essere il più lineare possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certamente.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  E  mi  pare  che  lo  stesso  Ingegnere  Valenzano  abbia  detto 

espressamente che una serie di  prescrizioni  del riesame dell’AIA, alcune delle quali 
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addirittura da lei consigliate,  erano diretta discendenza delle BAT Conclusions come 

tecnologie e soprattutto come limiti introdotti. In questi termini, fare una domanda: ciò 

che avviene nel riesame, che deve rispettare i limiti che per la prima volta nella storia 

europea fissano le BAT Conclusions del 2012 le attuavate voi mi sembra capziosa. Poi è 

l’esame dell’imputato, però non dobbiamo neanche cercare di nuocere alla serenità della 

risposta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non era questa la domanda.  

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda è: “Lo facevate anche voi?”. Che ragionamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È la risposta che ha dato lei al posto, che alla fine ha dato lei. 

Quindi non era questo il tenore della domanda. 

AVVOCATO V. VOZZA – No, signor Presidente, l’ha data l’Ingegnere Valenzano. Il Pubblico 

Ministero chiede se quelle azioni, quelle prescrizioni del riesame AIA 2012, anche nella 

sostanza fossero uguali alle pratiche operative di anni prima. Mi pare che la domanda 

posta in questi termini o sia del tutto inconferente, o sia addirittura vagamente capziosa. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Pubblico  Ministero,  vuole  per  favore  porre  nuovamente  la 

domanda? Perché, evidentemente, ognuno dà la sua interpretazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, ma l’aveva data bene ad un certo 

punto la domanda, poi è ritornato su quella di prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le era piaciuta quella domanda intermedia.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  No,  la  intermedia  era  calibrata,  perché  aveva  detto: 

“Quali erano le pratiche operative che avevate adottato per voi”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sul punto ha già risposto, però. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi sono dimenticato ora di quello che avevo, perché dopo 

tutte queste cose, io capisco, però la domanda era precisa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ha un bel canovaccio davanti Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era precisa la domanda Presidente, vediamo se riesco a riformularla. 

Allora, la domanda è questa Ingegnere: quando lei era in servizio, al fine di limitare 

queste emissioni fuggitive di benzoapirene nell’aria cokerie, quindi dalle batterie, a me 

interessa  sapere  quanto  era  stabilito  come attività  giornaliera  di  manutenzione  e  di 

regolazione  della  tenuta  delle  porte  dei  forni  in  ore  al  giorno,  sia  in  situazione 

ovviamente ordinaria e sia in situazione di wind day?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, premetto che il wind day nella gestione mia non c’era. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Al  microfono  Ingegnere  e  si  rivolga  alla  Corte,  per 

favore.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, mi scusi. Premetto che il wind day nella gestione mia non 
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c’era, perché è venuta fuori dopo luglio 2012. Era una disposizione della Regione, che 

in seguito all’analisi  che aveva fatto del  benzopirene a distanza delle  emissioni  che 

c’erano consuntivate a quella data, aveva deciso un piano di azione, come era previsto 

per legge. Perché parliamo del benzopirene esterno e ha introdotto questo wind day, 

cioè quando c’erano i giorni di vento che superava un certo valore bisognava – se ho 

capito bene – ridurre del 10% - mi pare - alcune operazioni o incrementarne delle altre. 

Quello che posso dire io - l’ho già spiegato sulle azioni fatte nel benzopirene – è che 

l’AIA 2011, in seguito ad una riunione del gruppo istruttore - ci  chiamò giusto per 

introdurre,  una  volta  messi  tutti  gli  investimenti  delle  MTD  realizzati,  anche  delle 

misure gestionali che potessero migliorare ulteriormente. E quindi, sulla base di questa 

audizione,  uscì  fuori  poi  una  prescrizione  che  ci  diceva  di  raddoppiare  le  ore  di 

manutenzione  e  regolazione  delle  porte.  Quindi  i  numeri  sono questi:  noi  avevamo 

1.100 ore nell’arco della settimana, quindi se dividiamo per sette viene un pochino sulle 

80 ore  giornaliere… Scusa,  ho sbagliato,  noi  le  abbiamo portate… non le  abbiamo 

portate, ci hanno imposto di aumentarle, quindi siamo andati 1.935, che fa circa 300 ore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando questo, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo quindi con l’AIA, praticamente. L’AIA 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO – AIA 2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Perché l’incontro, io qua non ricordo, era 2010, in quel  

periodo, prima che uscisse il PIC definitivo, che poi è uscito a fine dicembre del 2010. 

Quindi noi abbiamo raddoppiato le ore di manutenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel 2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel 2011 l’AIA?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’AIA è agosto 2011, però la riunione che abbiamo fatto era 

precedente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E cos’è che è uscito allora a dicembre del 2010?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – A dicembre è uscito il PIC, cioè il provvedimento...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene, sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Istruttorio.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Istruttorio, esatto, che poi è stato sottoposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il parere istruttorio?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Il parere istruttorio, va. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, con riferimento alle emissioni visibili invece, in 

relazione al caricamento della batteria,  qual era il tempo che voi dovevate rispettare 
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prima dell’AIA 2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se c’era ovviamente una disposizione in tal senso?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Le emissioni visibili, che si vedevano durante la fase di 

caricamento che durava quattro o cinque minuti, non dovevano superare – se ricordo 

bene – 30 secondi. Cioè, potevano durare massimo 30 secondi. Poi, invece, con l’AIA si 

ridussero, non ricordo, però incomincio… 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  No,  forse  Ingegnere,  perché  io  vedo  qua,  nel  parere  istruttorio 

conclusivo, quello però riesame?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah, è riesame!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lei la domanda sull’AIA l’ha fatta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto, ci arrivo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però Presidente,  domande così puntuali,  se si facesse 

riferimento al documento da mostrare all’imputato sarebbe più semplice, perché non è 

Pico della Mirandola, quindi da questo punto di vista… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dirà che non ricorda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, ma per riuscire ad avere delle risposte precise, 

forse sarebbe opportuno dare il tempo di consultare il documento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, il documento dell’AIA 2011 sono 1.500 pagine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, ma si indica il punto.  

AVVOCATO V. VOZZA – E lo deve ricordare a memoria? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si indica il punto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Glielo ricordiamo, diamo la possibilità.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma su questo punto sì,  perché c’è stata anche una impugnazione 

dell’Ilva su questo punto.

AVVOCATO V. VOZZA – Mica l’ha fatto l’Ingegner Capogrosso! Lui faceva il direttore di 

stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che c’entra, ma l’ha fatto l’Avvocato Perli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E va be’, ma l’Avvocato Perli, stiamo là. 

AVVOCATO V. VOZZA – Beh, no.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, chiedo scusa, l’aiuto forse nel ricordo. Siccome il parere 

dell’AIA 2012, il riesame 2012 prevede non inferiore a 30 secondi, si ricorda invece 

quanto era quello dell’AIA 2011, impugnato? 

AVVOCATO V. VOZZA – Non inferiore?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risponderà che non ricorda.  
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AVVOCATO V. VOZZA – No Presidente, ha detto “non inferiore”? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non è possibile. Cioè, nel senso che non deve superare 30 

secondi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Inferiore a 30 secondi. 

AVVOCATO V. VOZZA – Avevamo capito “non inferiore”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Inferiore.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, inferiore, sì.  

AVVOCATO V. VOZZA – Era solo una precisazione. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io sapevo che era 30 secondi quello del 2011, però posso 

controllare, perché a memoria no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, adesso a me interessa poco quello del 2011, interessa quello 

ancora prima, se ce n’era uno.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – O il problema si è posto esclusivamente con l’AIA 2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no, si è posto con l’AIA 2011. Prima noi ce l’avevamo e 

per conto nostro facevamo… 

P.M. M. BUCCOLIERO – La pratica vostra come era?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La nostra pratica usava sempre il metodo EPA americano, 

dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, noi da anno monitoravamo le emissioni, 

sia quelle delle porte e sia quelle del caricamento. Però il livello che usavamo prima, da 

quello che ricordo, era uguale a 30 secondi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era 30 secondi quello che utilizzavate voi? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – 30 secondi massimo. Non è cambiato praticamente con l’AIA 

2011, è cambiato il numero delle porte che potevano fumare, che mi pare che da 10 fu 

passato a 5%. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Voi rispettavate dei limiti per quanto riguarda le emissioni visibili,  

però parliamo della fase di cokefazione? C’erano dei limiti in tal senso? Per le porte dei 

forni parliamo sempre?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Appunto,  quello  che  dicevo,  non più del  5% delle  porte 

dovevano fumare, erano tollerate massimo il 5% delle porte di ogni batteria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa era una vostra pratica operativa o AIA 2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, avevamo una pratica operativa che poi l’AIA comunque 

l’ha confermata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Confermata.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Come prescrizione. Noi monitoravamo per conto nostro, già 

prima  dell’AIA,  secondo  questa  procedura,  che  poi  sta  anche  nel  BREF  e  nelle 
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precedenti MTD. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che è una BAT 2012?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – BAT 2012 hanno inseverito soltanto... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che voi riuscivate a rispettare anche molto tempo prima? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Deve fare rispondere, per favore!

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Facciamo  rispondere!  Stava  dicendo  “BAT  2012  che  hanno 

inserito” e lei lo ha interrotto. Può terminare la risposta, cortesemente. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mi pare che hanno incrementato, inseverito il limite, che è 

sceso  ancora  di  più.  Però  noi  non  avevamo  problemi  perché  avevamo  raddoppiato 

queste attività di manutenzione sulle porte. Quindi non mi pare. Poi, dopo, non lo so 

come è andata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perciò, dico, voi comunque avevate in ogni caso questo limite del 

5%?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ripeto, che è una BAT 2012?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perfetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Oh! Quindi voi la potevate rispettare anche se ancora le BAT 2012, 

secondo la tesi difensiva… 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma come si fa a rispettare una BAT che non esiste, Presidente!  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  la  domanda  è  errata  proprio  nella  sua 

formulazione.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma ha anche detto che laddove non c’erano… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, è ovvio. 

AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, credo che abbia detto che loro, pur in assenza o 

laddove  non  ci  fosse  una  guida  nazionale  o  dei  limiti  normativamente  previsti, 

adottavano  le  linee  guida  statunitensi  e  ci  ha  anche  spiegato  quali  e  perché.  Ora 

banalizzare dicendo: “Quindi voi anche prima delle emanazioni rispettavate le BAT di 

là da venire?”. Mi sembra che la domanda sia incongrua, francamente incomprensibile 

perché come faccio a rispettare un provvedimento che ancora non esiste, avevano quei 

valori, redigevano quelle pratiche operative, si ispiravano a quelle linee guida americane 

che ci ha detto. Francamente non capisco come si faccia a fare una domanda, come se io 

le chiedessi se il Dottor Buccoliero rispetta una legge che sarà emanata tra due anni e 

che non è ancora conosciuta a nessuno. Poi tra due anni gli dico: “Ma lei due anni prima 

era in grado di rispettare questa legge che hanno emanato ieri?”. Ma che ragionamento, 

mi  perdoni!  Vanno bene  tutte  le  domande,  però  mettere  in  confusione  volutamente 

l’imputato non è il massimo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, se la vuole riformulare, senza il 

riferimento alle BAT.

(Intervento fuori microfono). 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’ Presidente, ma tutto questo discorso io francamente non lo 

capisco.  Cioè,  la  domanda  è  stata  molto  semplice,  il  5%  che  loro  rispettavano 

corrisponde a quello previsto dalla BAT 2012? 

AVVOCATO V. VOZZA – E ha detto di sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Pubblico  Ministero,  ma ha parlato  anche di  un 10% 

precedente, ha detto che poi c’è stato il 5%. Ha proprio spiegato la graduazione e a cosa 

faceva riferimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, da quando rispettavate questo limite?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, noi non è che guardavamo… Guardavamo il limite, ma 

dopo che abbiamo messo le porte elastiche e fatte quelle attività, quindi dal 2007 in poi,  

stavamo ampiamente sotto il 5%. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 2007, più o meno? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, io direi dal 2007, perché abbiamo chiuso tutte le batterie, 

come ho detto prima tutte le batterie avevano le porte elastiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece che tempi di distillazione rispettavate  o,  comunque,  avete 

stabilito?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Diciamo che  noi  sui  tempi  di  distillazione  siamo andati,  

mediamente il valore medio era tra 22 e 23 ore, generalmente era quello lì. Tranne in 

alcuni casi 24, in certi momenti. Però, mediamente stavamo tra 22 e 23. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Tra 22 e 23. Senta, che cos’è – se sa – il green coke?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Green coke vuol dire il coke crudo, detto in dialetto diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Spieghi alla Corte, Ingegnere. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il coke quando sta dentro il forno… Cioè, io metto il fossile 

nel forno e devo produrre il coke. Devo produrre il coke, quindi sta in questo forno, che 

il  forno è lungo 15 metri,  quindi è una cella  di  15 metri,  alta  6 metri  e mezzo per 

esempio per le batterie più alte, portato in temperatura e avviene questo processo di 

trasformazione del fossile in coke. Ora, è chiaro che in questo sviluppo di 15 metri, 

dove  le  pareti  sono  calde  perché  hanno  i  bruciatori  inseriti  dentro,  ci  deve  essere 

un’omogeneità  di  questa  temperatura  lungo  tutto  il  forno,  perché  se  ci  sono  delle 

differenze di temperatura in alcune zone, alla fine diciamo, il 90% del coke è arrivato 

alla  temperatura  voluta,  che  sono  circa  1000  gradi,  l’altro  non  è  arrivato.  Però  tu, 

quando  arriva  il  tempo  delle  22  ore,  supponiamo  che  c’è  un  tempo  di  22  ore  di 
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distillazione e hai regolato la batteria per quella temperatura, quando arriva il tempo tu 

devi  aprire  le  porte  e  sfornare il  coke.  Se c’è  qualche  problema interno al  forno,  è 

difficile che tu sappia in quale zona c’è una zona più scura, perché non si è cotto alla 

temperatura  voluta  e  quindi  nello  sfornamento,  chiaramente,  fa  più  polvere  rispetto 

all’altro quando sforna. Teniamo presente però che tutte le batterie hanno la cappa di 

aspirazione alla caduta, non va bene questo coke, comunque perché emette più polvere e 

oltre  a  questo  c’è  anche che  il  coke  non è  buono,  perché  non ha  raggiunto  la  sua 

temperatura.  Quindi,  tutto  questo,  una volta  che hai  messo a posto la batteria  come 

mura, tutti quei lavori fatti per rifare il refrattario serve proprio a questo, a tenere in 

ordine  i  bruciatori  in  modo  che  tutte  le  posizioni  del  forno  arrivino  alla  stessa 

temperatura nello stesso tempo, per evitare questo green coke, questo coke crudo, verde 

diciamo.  Però questo qui era molto più critico una volta,  quando non c’era nessuna 

cappa,  che  quindi  chiaramente  andava  in  aria  questo  qua.  Ma  avendo  la  cappa, 

comunque, quel fumo che esce in più viene captato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, nel parere riesame parliamo, con riferimento 

all’area agglomerato, c’è una prescrizione e dice: “Si prescrive all’azienda per le aree di 

gestione  e  movimentazione  di  materiali  pulverulenti,  entro  sei  mesi  dal  rilascio  del 

provvedimento del riesame AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli 

edifici,  con  conseguente  captazione  e  convogliamento  dell’area  degli  ambienti 

confinati”.  Ora,  quali  sono Ingegnere – se ce ne sono – degli  edifici  che andavano 

confinati, chiusi, come dice questa prescrizione? Vuole spiegare? Questa è la stessa cosa 

poi anche per l’area cokerie.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, gli edifici sono…

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa intende per “edifici”?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Le stockhouse, dove ci sono questi sili.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Praticamente, di solito contengono sili, del materiale, sopra 

c’è un nastro che li carica e sotto c’è un nastro che li estrae. Poi nello stesso edificio, 

oltre al silo molte volte c’è un vaglio, che vaglia il materiale, quindi il vaglio ha una 

certa  luce per separare la parte  fine dalla  parte  grossa.  Quindi  c’è  un’operazione di 

vagliatura. Tutto questo è all’interno di un edificio. Non tutti gli edifici erano chiusi in 

tutti e quattro i lati, sicuramente la copertura c’era sempre, però molte volte aveva un 

lato, eccetera.  L’AIA successiva ha imposto la chiusura di tutti  e quattro i lati degli 

edifici e, naturalmente, quando chiudi un edificio, devi anche aspirarlo, che è quello che 

bisogna fare anche per la copertura dei parchi che sta facendo, credo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  sempre  per  l’area  agglomerato,  ci  può  dire  cosa  è  il 
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raffreddatore circolare?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, il raffreddatore circolare è una giostra proprio circolare 

dove l’agglomerato, una volta che si è cotto anche lui su questo letto che ho spiegato 

questa mattina,  una volta che è prodotto, è incandescente alla fine, escono dei pezzi 

grossi, c’è una specie di macina, un rompizolle si chiama, che lo fa in pezzatura più 

piccola e poi va su dei carrelli all’esterno e nel mentre ruota fa un giro di 360 gradi, in 

questo periodo ruota lentamente, si raffredda attraverso dei soffiatori che stanno sotto e 

lo portano a temperatura che può essere maneggiata dal nastro trasportatore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo raffreddatore circolare genere delle emissioni diffuse?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che tipo di emissioni, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Polvere, diciamo. Genera queste emissioni. Però, attenzione, 

la parte iniziale, dove appena lo scarichi è più caldo, c’è una parte, una cappa che poi 

noi  abbiamo  prolungato  fino  ad  un  certo  punto,  invece  poi  dopo  l’hanno  ancora 

prolungato fino a chiuderlo tutto, però la parte più polverosa sta all’inizio, quando la 

temperatura è alta. Lì c’era una cappa che, praticamente, prendeva questo calore e lo 

trasformava poi, attraverso una caldaia, in vapore. Quindi recuperavamo questo calore 

di raffreddamento dell’agglomerato. Quindi sì, c’erano delle emissioni diffuse in questa 

fase, se non ci fosse stata quella cappa ne sarebbero uscite molte di più. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi per l’area acciaieria si parla, sempre in questo parere Ingegnere, 

dell’adozione dell’aspirazione, desolforazione ghisa in siviera, dalle Acciaierie 1 e 2.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, questo è… 

P.M. M. BUCCOLIERO – È quello che stava dicendo forse prima, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, di questo non ne abbiamo parlato per niente.  Cioè la 

ghisa,  quando arriva dall’altoforno,  prima di essere processata  nel  convertitore dove 

soffiamo ossigeno per bruciare il  carbonio e per produrre l’acciaio,  almeno per fare 

certe qualità di acciaio, perché – attenzione – noi, cioè l’Ilva fa dei prodotti di vario 

tipo,  a  seconda  dell’utilizzo,  o  nel  settore  dell’auto  come carrozzerie,  o  nel  settore 

dell’elettrodomestico,  o  nel  settore  strutturale.  Quindi  l’acciaio  cambia  a  seconda 

dell’utilizzo.  Lo  zolfo  è  un  elemento,  nella  matrice  dell’acciaio,  che  infragilisce 

l’acciaio, quindi lo rende poco resistente. Siccome l’altoforno non è un desolforatore, 

contiene all’interno della ghisa una quantità di  zolfo, questo zolfo deve essere tolto, 

altrimenti  l’acciaio  non rispetta  le  caratteristiche  previste  dal  cliente.  Quindi  c’è  un 

impianto, dove – in pratica – la siviera che ha svuotato il siluro va in questo impianto 

con una cappa sopra, dove c’è una lancia, si inietta della calce sostanzialmente, perché 

la  calce  assorbe  lo  zolfo  e  poi  con  un  raspo,  perché  va  tutta  su,  galleggia,  perché 
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l’acciaio con la ghisa pesa circa 7 volte, la scoria è vicino all’acqua, quindi galleggia 

sopra, 1 o 2 circa, quindi questo raspo gli toglie tutta questa scoria zolfo calce e poi la 

ghisa  rimasta  che  è  stata  desolforata  va  lì,  va  nel  convertitore.  Questo  impianto  è 

abbastanza  critico  per  le  emissioni,  perché  nel  mentre  insuffla  questo  escono  delle 

emissioni polverose, che vengono captate appunto, è stato fatto nuovo in Acciaieria 1, 

tutto completamente nuovo, compresa l’aspirazione. Questa cosa poi era prevista farla 

anche dal lato dell’Acciaieria 2 ed è stata fatta, è stata messa come prescrizione mi pare 

nell’AIA 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mentre è stato previsto un sistema di depolverazione a tessuto per 

l’Acciaieria 1, proprio in ragione del fatto di captare i fumi dall’acciaieria. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, questo l’abbiamo iniziato noi, perché finita l’Acciaieria 

2… Cioè, non è che non c’era, ce n’era già uno, però anche lì era 2 milioni di metri cubi 

e l’abbiamo raddoppiata, proprio per fare quella operazione di cui abbiamo discusso 

stamattina, di chiusura del tetto, aspirare anche quello e quindi la capacità che avevamo 

studiato ed iniziato a installare, quando c’ero io avevamo già installato tutta la parte 

esterna,  cioè il  filtro  con le  varie  tubazioni,  eccetera.  Poi  l’hanno completata  dopo. 

Parliamo di investimenti intorno ai 30 milioni di euro, sia quelli dell’Acciaieria 2, che 

abbiamo fatto nel 2009, ma anche quelli dell’Acciaieria 1. Quindi era un investimento 

abbastanza importante ed è fondamentale per queste cose che abbiamo detto, per il tetto, 

in parte per lo sloping. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel 2009 per l’Acciaieria 2 ha detto?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Sì,  l’abbiamo  inaugurato  agli  inizi  del  2009,  poi  per 

l’Acciaieria 1 abbiamo iniziato l’ordine agli inizi del 2011 e l’installazione è iniziata, io 

l’ho vista fino… Nel 2012 avevamo fatto tutta la parte esterna, poi hanno continuato. 

Adesso c’è proprio il camino, l’ho visto da fuori, il camino del filtro. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Per  quanto  riguarda  le  torce  invece  di  stabilimento,  ricorda  se 

l’azienda aveva un registro per garantire la tracciabilità dei gas inviati  in torcia e le 

cause che hanno generato l’invio del gas? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Noi contabilizzavamo il gas sfogato, però parliamo di gas 

sfogato quando c’era un accesso, una situazione di eccesso, ma non contabilizzavamo 

quello della colata, cioè quello che per ogni colata, la parte iniziale, la testa e la coda 

venivano automaticamente bruciati. Perché io qui ho sentito tutta una serie di cose, però 

la  nostra  posizione  è  quella  di  tutte  le  acciaierie  a  combustione  soppressa,  è  una 

tecnologia prevista dal BREF, che quando soffi con l’ossigeno per trasformare la ghisa 

in acciaio, c’è una parte di gas nella fase iniziale che ancora non ha bruciato tutto il 

carbone, perché il gas di acciaieria e CO, perché il carbone della ghisa con l’ossigeno fa 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 109 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

il  CO ed è un gas che viene utilizzato nelle centrali  dello stabilimento per produrre 

energia elettrica. Nella fase iniziale questo gas, ancora non si è installata la reazione per 

bruciare il carbonio, perché quando inizi a bruciare, a iniettare con l’ossigeno, si ossida 

prima il silicio, prima di far ossidare il carbonio. Quindi, all’inizio, nel gas hai molto 

ossigeno e poco carbonio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo crea delle condizioni di esplosività, di pericolosità, 

per  questo  motivo  quel  gas  per  X  minuti,  sarà  due  o  tre  minuti,  perché  c’è  un 

analizzatore in continuo che misura la quantità di ossigeno libero nei fumi, finché non 

scende sotto ad un certo livello la torcia rimane accesa perché lo deve bruciare. Stessa 

cosa alla fine, quando sta per finire e il carbonio ha bruciato tutto, c’è ancora l’ossigeno, 

qualche altro minuto e si apre di nuovo la torcia. Quindi ogni colata apre e chiude, apre 

e  chiude,  questo  è  il  funzionamento  di  tutte  le  acciaierie.  È  autorizzata  per  questo, 

perché queste torce le abbiamo, con l’AIA ce le hanno fatte scrivere due volte, prima 

nella  domanda.  Noi  le  avevamo  comunque  comunicate  tutte  le  torce,  ma  non  era 

necessario perché c’era un articolo di legge che le prevedeva, poi dopo, durante la fase 

istruttoria il Ministero ci scrisse una lettera e diceva: “Guardate che dovete ridarci tutti i 

dati”,  perché  adesso  era  uscito  un  articolo  di  legge,  che  prevedeva  di  nuovo  di 

sottoporre  ad  autorizzazione  tutte  le  torce,  non  solo  l’acciaieria,  anche  quelle 

dell’altoforno, della cokeria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con che provvedimento erano autorizzate queste torce, Ingegnere? 

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Erano autorizzate  con la  richiesta  che  noi  avevamo fatto 

dell’AIA, con la domanda avevamo denunciato queste torce. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma l’AIA poi è arrivata nel 2011. Prima parliamo del 2011.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ho capito,  prima era in regime in deroga al 203. Il 1203 

aveva autorizzato tutto e anche le torce, diciamo, perché erano descritte nel processo di 

produzione. Finché non usciva l’AIA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il fatto della presenza della torcia, è ovvio che ci deve essere nel 

processo. Il problema è come viene utilizzata, come ha rilevato poi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha spiegato però, Pubblico Ministero!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io l’ho spiegato, veniva utilizzata in questa maniera e non 

può essere utilizzata diversamente, quella torcia dell’acciaieria. Diverso è quella della 

cokeria  o  quella  dell’altoforno.  Perché  nel  caso  di  cokeria  o  altoforno  si  parla  di 

situazioni emergenziali che si creano, quindi si creano delle pressioni particolari, che 

non si riesce a sfogare, nel senso che non c’è spazio per andare in rete, allora deve 

aprirsi, lì si chiamano “bleeder” in inglese, che significa cappelli poi, si apre il cappello 
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dell’altoforno per sfogare e per evitare che salta all’aria l’altoforno. Quindi è un fatto di 

sicurezza in quel caso. Anche quello dell’acciaieria è di sicurezza, ma è una sicurezza 

periodica, perché funziona così.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ingegnere,  queste  torce  erano  dotate  di  misuratore  di  flusso  in 

continuo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Erano dotate di misuratori di portata. Non ricordo se c’era il 

misuratore di portata. Non ricordo se c’era il misuratore di portata, era una prescrizione 

dell’AIA 2011 di  inserirlo,  compresa  la  temperatura  di  combustione,  di  monitorare. 

Cioè, giustamente l’AIA pretendeva, diceva: “Sì, va bene, tu lo bruci, però io voglio 

sapere  quant’è  la  temperatura  per  essere  sicuro  che  lo  bruci  tutto”.  Ecco,  questa 

prescrizione fu messa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Quindi è stata prevista poi dall’AIA 2011?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, lei ha detto che è stato il direttore di stabilimento 

dal 1996.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Primo dicembre 1996. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha avuto mai contatti con i cosiddetti fiduciari della famiglia Riva 

all’interno dello stabilimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, io li chiamo consulenti e non fiduciari. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Consulenti, dice lei.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo che ho avuto! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si può dire chi erano e che cosa facevano?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Diciamo che c’erano parecchie persone nell’arco di tutta la 

mia gestione e facevano parte del sistema Riva di gestione, per cui erano delle persone 

di  altissima  esperienza,  competenza,  di  solito  la  maggior  parte  aveva  un’età  anche 

avanzata,  che  avevano  fatto  esperienza  nelle  acciaierie  del  gruppo  Riva.  Teniamo 

presente che alla data della privatizzazione, il gruppo Riva aveva quindici aziende, oltre 

a quella di Taranto, perché aveva questo processo che aveva fatto per Taranto, però per 

le acciaierie più piccole, non aveva fatto ancora nessuno stabilimento delle dimensioni 

di Taranto. Però questo processo di privatizzazione di aziende che erano in difficoltà o 

economicamente, o non so per cosa, comunque che li immettevano sul mercato, Riva li 

acquisiva,  utilizzava gente preparata per avviare questo sistema che si può chiamare 

“minimil”,  li  chiamano  mini  impianti,  cioè  impianti  piccoli,  gestiti  in  una  maniera 

ottimale,  senza  sprechi,  migliorando  la  qualità  del  prodotto,  riducendo  gli  sprechi, 

eccetera,  eccetera.  Questi  tipi  di  valori  positivi  di  miglioramento  venivano  avviati, 

all’inizio soprattutto, con più gente nella presa in carica di questi stabilimenti, finché 
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non raggiungevano uno stato  di  efficienza  adeguata.  Quindi,  in  fondo,  se  vogliamo 

semplificare, queste persone che cosa facevano? Gestivano il miglioramento, perché la 

struttura…  Miglioramento  in  tutti  i  sensi,  a  cominciare  dalla  realizzazione  degli 

investimenti. Cioè, fare gli investimenti a Taranto, spendere 4 miliardi e mezzo in questi 

quindici anni in generale, che sono stati spesi, non è un gioco da niente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 4 miliardi e mezzo di che cosa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Di impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, spendere 4 miliardi e mezzo di?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Di impianti.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, di euro, di lire?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Di euro. Euro attualizzati, poi senza tener conto degli anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi di euro o di lire?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no, di euro parlavo. Sono stati attualizzati come euro a 

1.927 euro per lire. Cioè, lire per euro. 

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

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Allora,  dicevo,  per  esempio  un  miglioramento  è  il 

miglioramento impiantistico. La situazione dell’impianto dello stabilimento, quando è 

diventato  privato,  più  o  meno  l’ho  accennata  per  la  cokeria,  però  anche  agli  altri 

impianti  c’erano problemi,  c’erano da  avviare  una  serie  di  investimenti.  Per  poterli 

avviare non è che dici: “Va be’, facciamo l’investimento”. Vanno fatte le specifiche 

tecniche, va studiato l’impianto come è fatto, perché si deve inserire in un sistema che 

c’è  già.  Tutta  questa  analisi  –  diciamo  –  tecnica,  con  una  struttura  organizzativa 

abbastanza snella che ho cercato di spiegare, non è che c’era un mare di uffici tecnici 

che facevano questo lavoro. Certo, avevamo gli uffici tecnici, ma comunque si aveva 

bisogno  di  persone  e  di  esperienza  che  incontrando  i  fornitori,  incontrando  le  loro 

esperienze, per esempio impianti di trattamenti acque e c’era il signor Casartelli che ha 

fatto un sacco di impianti di trattamento acque per laminatoi, per le acciaierie e poi li ha 

fatti anche per gli altiforni. Cioè, ne ha fatti enne. È diverso che tu inizi a farli la prima 

volta  e  ci  metti  più  tempo.  Questo  ci  ha  consentito  di  accelerare.  Io  parlo  di 

realizzazione, poi c’erano aspetti legati – per dire – al controllo delle ditte, al controllo 

ad altre attività di servizio che, comunque, erano presidiate da gente di Taranto,  ma 

comunque questa gente era in supporto sia per la competenza che aveva e sia per l’aiuto 

che bisognava dare, senza avere una posizione che poi magari nel tempo non serviva 

più, era una posizione provvisoria per fare un po’ da start su questo. Quindi, le cose che 

sono  state  fatte,  io  direi…  Perché  c’erano  vari  tipi  di  consulenti,  tutto  questo  era 

regolato ovviamente da un contratto di assistenza che riguardava varie funzioni. Io sto 
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parlando più che altro di quelli tecnici, quelli con cui io, che mi occupavo degli aspetti  

tecnici,  interagivo  di  più,  poi  c’erano  altre  funzioni  per  i  sistemi  informativi,  che 

c’erano  anche  lì  dei  consulenti.  Cioè,  tutta  la  razionalizzazione  fatta  dai  sistemi 

informativi, di creare un unico calcolatore che facesse tutte le attività, anche quella è 

stata una innovazione portata da questa struttura di consulenti  che si  occupavano di 

quello. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei, all’interno di questa… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stava rispondendo, se lo fa finire, stava finendo! 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, è una cosa complessa, non è che si può risolvere così. 

C’è per esempio la logistica, tutto il sistema delle navi. Noi prima mandavamo in giro 

un  sacco  di  materiale  su  gomma,  sia  all’interno  che  all’esterno,  ma  soprattutto 

all’interno.  C’erano  un  sacco  di  ditte  che  trasportavano  le  bramme,  nonostante  lo 

stabilimento avesse centinaia, forse 200 anche lì chilometri di ferrovia, investiti dallo 

Stato per realizzare le ferrovie e poi i prodotti – tipo i coils e le bramme li davamo ad 

una ditta col camion che trasportava. Ma per quale motivo? Una volta che sono venuti i 

Riva, con gente che faceva questa cosa logistica, abbiamo rimesso a posto tutti i binari 

messi per bene, abbiamo ricomprato i locomotori e con un locomotore ed un convoglio 

abbiamo aumentato la produttività del trasporto senza inquinare, perché il locomotore 

ha molto meno impatto – per dire – sull’aspetto inquinante, ma anche sull’aspetto dei 

costi.  Davamo  a  delle  ditte  soldi  fissi  a  trasportare  materiale,  quando  benissimo 

potevamo trasportare il materiale con le risorse che avevamo sia di persone e sia di 

attrezzature.  Questo  è  un  esempio!  Tutte  queste  innovazioni,  che  sono  delle 

discontinuità in una gestione routinaria, che viene presentata da quello che ogni giorno 

deve far quadrare i conti della produzione, della manutenzione, dell’ambiente per quello 

che riguarda, della sicurezza, quello è adibito, al 100% si occupa di quello. Poi ci vuole 

qualcuno che pensi un po’ più in là, che una volta che si decide di fare dei cambiamenti 

impiantistici, eccetera, ci voglia qualcuno dedicato a quella roba lì e questa cosa veniva 

svolta, era una delle cose che svolgevano i consulenti tecnici. Queste erano le attività. 

Abbiamo  fatto  quello  dell’aspetto  logistico,  l’automazione,  abbiamo  creato 

l’automazione delle macchine, quello che ho detto dei parchi, ma prima ancora, negli 

anni 2000 è stata fatta l’automazione del trasporto bramme al DBS del Treno Nastri 2. 

Lì ci sono sette carriponte che vanno su e giù e per ogni carroponte una persona, che 

tutto il giorno prendeva la bramma e la metteva sui rulli  per infornarla al  forno del 

laminatoio. Abbiamo fatto, grazie a queste persone, insieme alle ditte, un’automazione 

dove senza nessuna persona a bordo del carroponte, il carroponte si muoveva da solo, 

c’era una telecamera che ricostruiva l’immagine del bramma, la bramma è un pezzo di 
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acciaio che poi si fa il coils  e riconosceva il  pezzo da caricare.  Quindi,  sono questi 

cambiamenti che abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche la “size-press”, quella pressa del 

laminatoio che serve a ridurre anche la larghezza del laminato,  non laminare solo in 

lungo, ma stringere la larghezza del laminato, che ti dà una flessibilità maggiore per 

incontrare le richieste del cliente. Abbiamo fatto la verticalizzazione della produzione. 

Cioè, Taranto prima vendeva solo il grezzo ad altri stabilimenti o interni del nord o 

esteri di altri concorrenti per poterli zincare. Quindi quando tu vendi la lamiera per la 

FIAT, deve essere zincata. Noi a Taranto non avevamo la zincatura, facevamo il coils 

direttamente laminato,  quindi si chiama grezzo e poi qualcun altro nel nord Italia lo 

zincava e poi lo forniva al cliente.  Con il sistema Riva noi abbiamo organizzato tre 

zincature: due nuove completamente ed una elettrozincatura, ripresa da un impianto del 

nord, l’abbiamo rimessa a nuovo e l’abbiamo montata a Taranto e abbiamo, per una 

quota parte, fornito il materiale finito al cliente direttamente da Taranto, a Melfi, della 

FIAT. Molto dell’acciaio che lui almeno comprava allora, partiva da Taranto già finito, 

già zincato. Questi cambiamenti sono stati realizzati con questi consulenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con questi consulenti?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco ed io questo proprio voglio sapere, dobbiamo essere un attimo 

più precisi. Perché dice “abbiamo”. “Abbiamo” chi? Io le faccio questa domanda, lei 

Legnani Lanfranco l’ha conosciuto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di che cosa si occupava Legnani Lanfranco? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Legnani Lanfranco si occupava di questi aspetti, soprattutto 

degli  investimenti  grossi  nella  realizzazione,  si  occupava  della  parte  delle  ditte,  di 

controllare gli appalti. Perché nel discorso di fare gli ordini, c’è l’Ufficio Acquisti che 

riceve le richieste, l’Ufficio Acquisti fa le gare e poi dà gli ordini. Però, se non c’è una 

persona che facilita  questo processo, i tempi diventano biblici.  Allora il sistema che 

facilitava l’Ingegner Legnani era questo: conoscendo le ditte che lavoravano, si metteva 

in contatto con l’Ufficio Acquisti per accelerare l’assegnazione dell’ordine, che l’area 

magari non aveva il tempo di stare dietro a telefonare e dire: “Dammi l’ordine, dai che 

ho la manutenzione domani mattina e mi serve quella ditta”, di mezzo c’era, in questo 

caso Legnani ha dato una grossa mano a facilitare queste cose e quindi si andava più 

spediti. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Qual  era  il  suo  compito  rispetto  a  Legnani?  Cioè,  lei  firmava 

l’ordine? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io ero il direttore di stabilimento, ero il datore di lavoro e vi  
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ho spiegato che cosa facevo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, gli ordini li firmava anche lei o solo Legnani?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi li firmava? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, gli ordini non li firmavo io, gli ordini li  firmavano a 

Milano, una volta che noi avevamo dato l’okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, l’okay dall’Ilva di Taranto.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO - L’okay alla  spesa l’ho dato sempre io  per  quello  che mi 

competeva. Attenzione, parliamo di ordini a investimento, o grossi ordini, perché per la 

manutenzione routinaria se la vedevano tutti i capi area singoli, quelli sotto di me. Se 

parliamo invece di grosse, per dire una fermata di un impianto grosso che valeva 30 

milioni di euro, per dire la fermata di un laminatoio che durava un mese, non è che li 

poteva firmare il capo area. Allora lì c’era il direttore. Legnani cosa faceva? Non è che 

firmava lui  e andava avanti,  lui  si  dava da fare  per accelerare le  offerte delle  ditte, 

accelerare la decisione dell’Ufficio Acquisti e ad assegnarle e soprattutto a controllare 

anche,  sotto l’aspetto etico,  che si lavorasse secondo le regole dell’etica,  che non ci 

fossero cose strane.

P.M. M. BUCCOLIERO – E chi informava Legnani della necessità di ciò che occorreva per 

l’attività? Lei diceva a Legnani: “Guarda che ci serve questo, contatta le ditte?”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non ha detto questo, eh! Non ha detto proprio questo!

AVVOCATO A. MARIUCCI – Presidente, non ha detto questo.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Si  mettono  in  bocca  all’imputato  cose…  Se  siamo 

intervenuti in due difensori, non è un caso, sembra che ci fossimo messi d’accordo! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una domanda, come avveniva tutto ciò. È una domanda.  

AVVOCATO A. MARIUCCI – Presidente, scusi però.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO A. MARIUCCI – Avvocato Mariucci, Difesa Legnani. Solo per intervenire, per 

fare  presente  che  l’Ingegner  Capogrosso  ha  detto  “controllava”.  Si  è  fermato  a 

controllava e poi il Pubblico Ministero ha fatto un sunto di quello che avrebbe detto 

Legnani  che non risponde a quello che ha detto.  Quindi,  insomma,  che riformuli  la 

domanda, perché ha messo in bocca un qualcosa che non ha detto. Ha riferito, stavo 

prendendo appunti: “Controllava”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altri interventi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente. Ad ulteriore sostegno di quello che ha 

detto  l’Avvocato  Mariucci,  nel  riassumere  la  risposta  dell’Ingegner  Capogrosso  il 

Pubblico Ministero, involontariamente, assolutamente, ha aggiunto e ha descritto delle 
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cose diverse.  Cioè,  l’Ingegner Capogrosso ha riconosciuto l’importanza del  ruolo di 

Legnani  dicendo specificatamente  di  cosa si  occupava,  ha centralizzato su di sé,  ha 

detto: “Io Capogrosso mi occupavo di fare questi ordini, di fare questi grossi ordini” e 

ha spiegato quali. L’Ingegner Legnani facilitava la procedura che aveva descritto prima, 

con riferimento all’Ufficio Acquisti e poi ha parlato del controllo etico. Queste sono le 

cose  che  ha  detto  l’Ingegner  Capogrosso,  invece  l’indicazione  fatta  dal  Pubblico 

Ministero è difforme. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Noi vogliamo una precisazione, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto: come avveniva il tutto. Se la vuole precisare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, nel momento in cui c’era la necessità di un ordine, del materiale 

di importi rilevanti, ha detto che lo firmava lei l’ordine, diciamo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In relazione, poi, ad un’eventuale ditta che doveva essere incaricata o 

comunque doveva effettuare la fornitura. Qual era poi il ruolo di Legnani, se ce n’era 

uno in questa fase, lei aveva il contatto con Legnani, gli diceva qualche cosa? Come 

avveniva? Spieghi, Ingegnere. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, certo, ci sentivamo, vivevamo vicino, quindi ci sentivamo 

e mi toglieva qualche castagna dal fuoco, in questo senso.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, prego, spieghi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Come – diciamo – c’erano quelli che aiutavano il capo area, 

Legnani mi aiutava in qualche tipo. Questo che ho detto, una parte grossa del direttore è 

presa a mandare avanti le offerte, a firmare le offerte quando arrivano, però non è che 

firmi.  Cioè,  il  direttore  ha  la  funzione  di  controllare  la  congruità  dell’assegnazione 

dell’ordine. Cioè, le offerte di solito erano tre, quando arrivano le tre offerte con prezzi 

differenti, bisogna innanzitutto capire se il prezzo minore è congruo con il lavoro che è 

stato chiesto, se è quello. Dopodiché devi vedere che non ci siano inciuci tra le ditte, 

devi capire… Cioè, ci sono una serie di controlli che devi fare. Queste qui, ovviamente, 

stiamo parlando di un mare di roba che il direttore, se si dovesse dedicare dalla mattina 

alla sera a quello, farebbe solo quello. Legnani, invece, interveniva in questa cosa per 

semplificare e poi mi diceva: “Guarda, questa è la cosa” e poi io ci mettevo la firma, in 

quanto avevamo un rapporto di fiducia in questo senso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi contattava le ditte per avere le offerte?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Le contattavano direttamente i capi area, cioè chiamavano le 

ditte  per  le  offerte.  Molte  volte  poi  l’Ufficio  Acquisti  diceva:  “No,  chiama  pure 

quell’altra perché è libera”. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi i capi area?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Alcune ditte li chiamava il capo area, però – ripeto - si 

aggiungevano  anche  altre  fatte  dall’Ufficio  Acquisti,  però  sostanzialmente  loro 

facevano la richiesta, poi le ditte dovevano venire sull’impianto, una volta chiamate, per 

fare la verifica dei lavori da fare. Sennò l’offerta come la facevano! 

P.M. M. BUCCOLIERO – E facevano l’offerta. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E facevano l’offerta.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi valutava le offerte?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Le offerte le valutava l’Ufficio Acquisti, faceva una sintesi di 

queste  offerte  e  poi,  in  questo  caso,  per  i  lavori  grossi,  quelli  dove  interveniva  la 

Direzione, il Legnani dava un suo controllo, entrava più nel dettaglio. Poi lo faceva in 

modo statistico, continuativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, mi spieghi bene, quindi le offerte venivano valutate dall’Ufficio 

Acquisti di Milano?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Le offerte le riceveva l’Ufficio Acquisti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le riceveva e poi, che cosa accadeva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dopodiché le guardava, faceva uno specchietto riassuntivo e 

poi  voleva  l’approvazione  della  Direzione  di  Taranto  e  quindi  mandava  indietro  il 

risultato – diciamo così – della gara. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – A questo punto il direttore, per poter firmare, deve fare un 

suo controllo.  Queste  100 euro,  ha senso per  fare  questo lavoro  100 euro o stanno 

sparando un numero fuori dal mondo? Questo qua è un controllo fondamentale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, non parliamo di 100 euro, ma di qualche decina di 

milioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, in questo caso interveniva Legnani. Ma lui era già 

intervenuto prima, perché aveva visto che c’era da fare questo lavoro e lo sapeva già, 

girava gli impianti come me, non è che stava in un ufficio chiuso, segregato. Era un 

facilitatore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi interveniva Legnani e cosa faceva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Approfondiva il lavoro per vedere se questa cifra… 

AVVOCATO V. VOZZA – Può rispondere anche altre 20 o 25 volte, ma penso che abbia già 

risposto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, guardate, è ammissibile la domanda. 
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AVVOCATO A. MARIUCCI – Ma ha appena risposto però, Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una domanda semplicissima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma è sempre la stessa Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una specificazione.  

AVVOCATO A. MARIUCCI – È sempre la stessa e ha già risposto.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la domanda è ammessa, può rispondere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Okay. Io ripeto cosa faceva, l’ho già detto, cioè andava a 

vedere la congruità delle cifre con il lavoro che c’era da fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E questo l’abbiamo capito. Alla fine, nel momento in cui stabilisce 

che è congruo, che cosa faceva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Veniva da me e diceva: “Guarda, questo qua lo puoi firmare, 

perché ho controllato, è tutto okay” ed io facevo la firma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E lei firmava.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Mi toglieva questo lavoro che dovevo fare io. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, benissimo! È semplicissimo. Senta, da quanto tempo il Legnani 

si trovava nello stabilimento, per quello che lei sa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Se ricordo bene dal 2003 al 2009. Grossomodo cinque o sei 

anni è stato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cinque o sei anni, dal 2003 più o meno al 2009, per quello che è il 

suo ricordo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa che rapporto c’era tra Legnani e la famiglia Riva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece Ceriani Alfredo lo conosce, l’ha conosciuto durante la sua 

attività?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che ruolo aveva, se ne aveva qualcuno?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Lui sostanzialmente era un metallurgicista, uno di acciaieria. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ingegnere,  cortesemente,  il  microfono  e  alla  Corte. 

Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa ha detto, era uno della?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Acciaieria. Un metallurgista. Cioè, un tecnico dell’acciaio, 

diciamo. Luì ha sempre fatto acciaieria come qualità, qualità e metallurgia, per cui si 

occupava  dell’acciaieria,  delle  varie  acciaierie  del  gruppo  e  quindi  a  Taranto  si  è 

occupato solo delle due acciaierie, in sostanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, vuole essere più preciso Ingegnere? Cioè, si occupava delle 
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acciaierie in che senso, cosa faceva, andava nell’area acciaieria?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa faceva?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Quando  stava  a  Taranto  stava  sempre  in  acciaieria, 

controllava le colate come erano andate il giorno prima, se c’erano stati problemi, se 

avevano  avuto  dei  problemi  di  qualità.  Molte  volte  veniva  chiamato  dal  Controllo 

Qualità  per  segnalare  delle  cose che erano andate  male perché,  soprattutto  la  notte, 

quando non c’era un presidio dei metallurgisti, perché di solito lavorano a giornata e la 

notte potevano succedere delle colate sbagliate, dei programmi che si erano detti di fare 

certe colate e invece ne avevano fatte delle altre, erano questi gli aspetti operativi. Però, 

naturalmente, non è che scendeva in dettagli di tipo capo turno, vedeva sempre alcune 

problematiche più grosse. Quindi, in un certo senso, era di supporto anche lui, però a 

livello non della direzione, ma a livello dei capi area dell’acciaieria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa se impartiva anche disposizioni ai capi area, oppure ai vari 

preposti, responsabili dei turni? Poteva capitare?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Cioè,  lui  non aveva  nessuna gerarchia.  Tutto  questo  era 

modulato dall’autorevolezza di queste persone, non era una gerarchia di comando, era 

una gerarchia di competenze, dove la persona più competente supportava i capi area in 

certe  decisioni  e  basta.  Poi  ci  potevano  essere  degli  aspetti  puramente  caratteriali, 

personali, che magari uscivano fuori da certi canoni, ma non era un discorso strutturale 

o richiesto. Il suo supporto era come ho già descritto, non aveva nessuna gerarchia di 

comando.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Perciò  la  domanda  la  riformulo:  impartiva  delle  disposizioni, 

eventualmente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, non mi risulta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo Ceriani si trovava all’interno dello stabilimento, per 

quello che sa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – È stato all’inizio un po’, però poi è andato via parecchi anni. 

Mi pare che è rientrato anche lui nel 2002/2003 e poi da lì è stato fino al 2012. Però non 

continuativamente, perché lui andava anche nelle acciaierie europee, italiane del nord. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci sa dire, se lo sa, sia Legnani che Ceriani che frequenza avevano di  

presenza nello stabilimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ho detto, in certi periodi stavano tutte le settimane, poi c’era 

qualche periodo che si allontanavano, però non sapevo i loro impegni io. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta Ingegnere, invece Rebaioli Giovanni l’ha conosciuto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era, che cosa faceva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Intanto va distinto. Rebaioli Giovanni non era il consulente 

che ho detto, perché Rebaioli Giovanni era inserito in un organigramma di Taranto e 

quindi svolgeva una funzione di Taranto, per cui non era un consulente, era uno che 

stava dentro all’organizzazione, era praticamente il vice di Andelmi per la zona parchi e 

pontili. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era un dipendente, in sostanza?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, era un dipendente. Cioè, era di uno stabilimento del nord, 

veniva pagato sempre con questo contratto, però svolgeva una funzione specifica, non è 

che andava in  giro e impartiva.  Cioè,  faceva  la  funzione di  assistente  dell’Ingegner 

Andelmi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Solo quella, per quello che sa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Organico dice quello e quello ha svolto. Poi anche lì,  gli 

aspetti caratteriali, non gli stavo dietro vedere se era… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, certo. Da quanto tempo si trovava nello stabilimento Rebaioli?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Rebaioli era più recente, adesso non ricordo, dal 2006 forse, 

2007.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, se non ricorda, non ricorda.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non posso essere sicuro su questo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece Pastorino Agostino l’ha conosciuto Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, l’ho conosciuto. Pastorino invece faceva parte di quei 

consulenti come Ceriani.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Che ruolo svolgeva, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Dunque, lui si è occupato in una prima fase degli impianti del 

freddo, quando per esempio abbiamo realizzato l’elettrozincatura e la zincatura, siccome 

aveva esperienza su Genova di queste linee,  perché a Taranto non avevamo nessuna 

conoscenza di questi impianti, quindi ha dato una mano nella parte impostativa proprio 

per acquistare queste nuove linee, quindi di conoscenza e di competenza, poi l’altro suo 

argomento di cui si occupava era la parte energia. Quindi, allora le centrali erano esterne 

allo stabilimento, non erano di Riva, della gestione Riva, poi da ottobre 2011 sono state 

acquistate dal gruppo e pur essendo una società diversa dallo stabilimento, però sono 

diventate  interne  e  lui  ha  curato  questo  contratto,  che  è  durato  due  o  tre  anni,  per 

contrattare l’acquisto tra la Edison e il gruppo Riva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, sono tre ore che stiamo facendo 

udienza, possiamo fare una breve pausa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, andiamo avanti, perché poi noi tra una mezz’ora, tre 
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quarti  d’ora dobbiamo chiudere.  Quindi  l’ultimo sforzo lo  chiediamo a tutti,  perché 

massimo alle sei dobbiamo chiudere, anche qualcosa prima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo chiedere all’Ingegnere se ha bisogno di una 

pausa, o no? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, vuole fare dieci minuti?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, per me è uguale, decidete voi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si faccia problema, eh! Se ha bisogno. Infatti, facciamola, 

dieci minuti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 16:57 e riprende alle ore 17:15.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo proseguire. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente. Ingegnere, quindi abbiamo parlato di Pastorino 

Agostino. Non ricordo, ha detto che come ruolo aveva anche delle funzioni in merito 

all’area ghisa?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Diciamo  che  si  è  interessato  in  alcuni  casi,  ma  molto 

sporadici. In maniera sistematica si è occupato delle due aree che le avevo detto: l’area 

energia e l’area a freddo, però poi è entrato molte volte anche sull’altoforno a dare una 

mano, su un investimento dell’AFO 4 mi pare, un grosso revamping e anche qualcosa 

per  il  rifacimento  delle  batterie,  sempre  del  lato  parliamo  di  attività  di  lavori  di 

investimento, non gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non gestorio. Ma da quanto tempo il Pastorino era all’interno dello 

stabilimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Praticamente lui, dal punto di vista di durata del tempo, cioè 

da quando è iniziato, ha iniziato da subito, dal 1995, però lui era presente molto meno. 

Anche perché per gli argomenti che trattava, tranne la prima fase sul freddo, poi non 

richiedevano una presenza continua, per cui molte settimane non era presente e quando 

veniva, massimo un paio di giorni alla settimana. Ma per quello che faceva, diciamo, era 

sufficiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi già dal 1995 con i Riva, Pastorini?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – O si trovava già prima allo stabilimento? 

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  No,  no.  Lui  lavorava  a  Genova,  i  Riva  avevano  lo 

stabilimento di Genova e quindi l’hanno conosciuto là, era un tecnico di automazione 

lui inizialmente, poi ha lavorato alla centrale, poi all’impianto a freddo, per questo poi 
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da noi si è occupato di quelle cose.

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece Bessone Enrico lo ha conosciuto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che ruolo aveva, Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bessone Enrico era il capo della manutenzione meccanica 

delle  due  acciaierie.  Quello  era  un  ingegnere,  un  giovane  ingegnere  quando  l’ho 

conosciuto io, perché è di Lesegno, dove c’è uno stabilimento del gruppo Riva, forno 

elettrico, non è di altiforni, però ha l’acciaieria e il laminatoio. Quindi eravamo in un 

momento in cui il capo della manutenzione dell’Acciaieria 1 e 2, un certo signor Liotino 

è  andato  in  pensione  e  ci  serviva  una  persona di  riferimento  che  occupasse  questa 

posizione di manutentore. Lui era un ingegnere che aveva già un’esperienza – se non 

ricordo male – di circa dieci anni, sempre nella manutenzione lì a Lesegno e quindi è 

stato trasferito a Taranto. Ma in questo caso non parlo di consulente, lui ha avuto una 

posizione nell’organizzazione delle due acciaierie perché era il capo della manutenzione 

meccanica delle acciaierie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo, Ingegnere, si trovava Bessone qui a Taranto? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mi pare nel 2005 è arrivato, 2004 o 2005. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece Casartelli Giuseppe che ruolo aveva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Casartelli Giuseppe è stato dall’inizio, lui praticamente è un 

manutentore, ha fatto sempre il manutentore nelle acciaierie del gruppo, però poi dopo 

si  è  specializzato  in  alcuni  grossi  investimenti,  ad  esempio  gli  investimenti  degli 

impianti  trattamento  acque,  che  avevo  accennato  prima.  Noi  abbiamo  investito 

parecchio per realizzare il trattamento delle acque degli impianti per garantire i limiti 

previsti dalla MTD a pie’ di impianto, parliamo di quello. Quindi, ha fatto gli impianti a 

trattamento  acque  della  cokeria,  il  biologico;  ha  realizzato  un  impianto  trattamento 

acque degli altiforni, con la parte fanghi; la stessa cosa nelle acciaierie, laminatoi, sia 

laminatoio e poi il più grosso, circa 8 milioni di euro di impianto è stato l’ultimo, quello 

del Tubificio 2 e si occupava anche un po’ di officine, di manutenzione. Noi nel settore 

delle officine interne abbiamo fatto dei grossi investimenti  per potenziare le officine 

dello stabilimento nella parte meccanica, per esempio tutta la manutenzione delle colate 

continue, dove venivano manutenuti tutti i rulli, attraverso cui poi passa tutto l’acciaio 

di Taranto per essere solidificato, prima queste attività venivano date in ditte esterne di 

qualità scadente, anche per i ricambi che mettevano, quindi si decise di fare tutto in casa 

nelle officine di Taranto e la persona che si è occupata di questo progetto per l’avvio, 

eccetera, è stato proprio Casartelli. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che si trovava nello stabilimento da quando, Ingegnere?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Anche lui praticamente dal 1995, è venuto da subito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da subito. Senta, invece Corti Cesare lo ha conosciuto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chi era Corti Cesare?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Corti Cesare, invece, è un Ingegnere che si è occupato, nasce 

come Ufficio Tecnico nel settore dei laminatoi dei prodotti lunghi del gruppo Riva e 

non ha mai ricoperto ruoli di produzione, quindi solo impiantista. Si è occupato anche a 

Taranto  di  tutti  gli  investimenti  fatti  sui  laminatoi  e  le  grandi  manutenzioni.  Per  i 

laminatoi a Taranto c’erano due treni nastri, più il treno lamiera. Poi, successivamente, è 

stato anche incaricato di occuparsi,  sempre come impianto,  dei tubifici,  ha fatto dei 

grossi investimenti nel Tubificio 2, nei rivestimenti, eccetera, eccetera. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma era anche responsabile di Treno Nastri 1 e 2?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, non è stato mai responsabile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è stato mai?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – C’è stato un periodo forse che è stato messo, ma è durato 

poco, perché lui non ha le caratteristiche per la gestione, quindi fu un periodo molto 

limitato, ma si è occupato sempre di impianti praticamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quali impianti?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dei laminatoi. Poi c’è stata questa estensione finale, ma negli  

ultimi anni sul tubificio, ma lui ha lavorato sempre nei laminatoi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo si trovava nell’impianto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Anche lui è arrivato nel 1995, praticamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta,  abbiamo detto di Legnani,  ma di questi  altri  che abbiamo 

discusso, quindi Ceriani, Rebaioli, Pastorino, Bessone, Casartelli e Corti, lei ci sa dire 

qual era la frequenza di presenza nel siderurgico tarantino?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora,  quelli  che erano in organizzazione e che abbiamo 

citato, sono Rebaioli e… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Bessone.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E Bessone. Stavano sempre, Bessone si è sposato anche qua, 

con una donna di Martina, ha avuto un figlio, eccetera. Lui è capo della manutenzione e 

quindi  era  qua.  Rebaioli  non  si  è  sistemato  qua,  ma  era  presente  sempre,  tutte  le 

settimane. Mentre gli altri, le frequenze più o meno le ho accennate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè,  ce le  vuole ripetere  Ingegnere?  Per quello  che ricorda lei, 

ovviamente.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Quello che ricordo io, diciamo, per quanto riguarda Corti 

era quasi presente tutte le settimane, raro il periodo in cui andava fuori; Ceriani ha avuto 
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un periodo fuori, poi è rientrato più frequentemente, però non erano tutte le settimane 

costanti,  c’erano  periodi  in  cui  andava  nelle  acciaierie  esterne;  Legnani  è  stato 

abbastanza continuativo in quei quattro o cinque anni che è stato qui da noi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Casartelli?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Casartelli  nella  fase  iniziale  sempre  presente,  poi  ha 

diminuito  parecchio,  perché  una  volta  che  ha  fatto  tutti  questi  impianti,  poi  il  suo 

impegno  su  Taranto  è  sceso  parecchio,  quindi  stava  una  settimana  al  mese,  una 

settimana e mezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Pastorino?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO –  Pastorino  ho  già  detto,  due  volte  alla  settimana  in  certi 

periodi  e  altri  periodi  non veniva  proprio,  tranne  all’inizio,  nella  fase  della  parte  a 

freddo, che ha avuto un impegno più costante, ma sempre due o tre giorni a settimana 

diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci sa dire, come si interfacciavano con i capi area e con lei, direttore 

di stabilimento? Cioè, se vedevano qualcosa che andava fatta sugli impianti, lo dicevano 

a lei, lo dicevano al capo area, come funzionava?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Diciamo, nel caso di Legnani ci sentivamo spesso su questi 

argomenti. Quelli invece che abbiamo parlato, Corti e gli altri erano a contatto continuo 

con i capi area, concordavano insieme anche le cose, solo che poi loro si dedicavano a 

sviluppare  il  progetto di  modifica,  eccetera.  Però coinvolgevano sempre i  capi  area, 

perché poi alla fine il padrone di casa è sempre il capo area. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Ingegnere, lei è stato presente alle udienze in cui abbiamo 

ascoltato il custode giudiziario, la Dottoressa Valenzano Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che ha descritto nel suo intervento quelle che erano a suo giudizio le  

carenze dell’impianto, che aveva rinvenuto nel momento in cui ha iniziato la sua attività 

di  custode  giudiziario.  Poiché  il  custode  ha  iniziato  la  sua  attività  praticamente  da 

subito, quindi i primi sopralluoghi sono stati fatti ad agosto 2012 e con riferimento alle 

cokerie  dice il  custode… Questo è l’allegato -  per la  Difesa -  Appendice A, quello 

acquisito.  Dice:  “Rifacimento  piano  di  carica.  Si  ritiene  necessario  provvedere  al 

rifacimento programmato dei piani di carica, afferenti sia alle Batterie 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 

11, che alle restanti, che comunque necessitano di importanti lavori di ristrutturazione”. 

L’adeguamento  dei  piani  di  carica  dovrà  consistere  nell’esecuzione  delle  seguenti 

attività principali”. Ed elenca tutta una serie di attività. Non so se lei ha avuto modo di 

vedere questo allegato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, certo. Certo che ho avuto modo di vederlo.  
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AVVOCATO V. VOZZA – Che pagina? 

P.M. M.  BUCCOLIERO – Pagina  4 e  5.  “Il  costo  complessivo  dell’intervento  è  di  circa  5 

milioni di euro”. Ora, il custode arriva – praticamente - nell’impianto quando lo lascia 

lei. Ecco, questa attività che secondo il custode, rifacimento piano di ricarica, prevede 

tutta questa attività,  lei  si è reso conto se andava fatta o meno? Quando ha lasciato  

l’impianto ovviamente, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Intanto, quello che dice il custode io non lo condivido, perché 

non è vero che andavano fatti, alcuni erano già stati fatti, altri erano compresi. Il piano 

di carica si rifà nel momento in cui si fanno tutte le lavorazioni refrattarie che dicevo. In 

quel momento c’era in corso la 9 e la 10 che doveva iniziare e bisognava farle su quelle. 

Invece, per il resto, erano già stati fatti tutti i piani di carica, quando abbiamo finito tutte 

le lavorazioni. Tipo la settima/ottava era appena finita, la undicesima anche, eccetera. Il 

piano di carica, se era necessario farlo, l’abbiamo già fatto noi. L’altro era in corso, 

doveva essere fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, certamente, la 9 e la 10, perché c’erano i lavori a blocchi 

che si era deciso di fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. E come si spiega che il custode prevede queste attività?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo bisogna chiederlo al custode.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione, Presidente! Ha spiegato, ha già risposto 

l’imputato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io, da quello che ho sentito e da quello che ho letto, non è  

assolutamente chiaro cosa vuol fare sugli impianti, perché molti sono copia e incolla, 

molti interventi sono copia e incolla delle BAT scritte e, in alcuni casi, sono descrizioni 

anche  con  parecchi  errori  dentro,  da  cui  non  si  può  neanche  capire  la  valutazione 

economica. Questa è l’idea che io mi sono fatto. Cioè, è solo dire che non andava bene, 

non va bene, così come non erano fatti gli investimenti,  però non ha portato a delle 

evidenze da dimostrare questo. Quindi, diciamo, io sono rimasto un po’ perplesso, non è 

un approccio ingegneristico sicuramente per poter fare delle stime valutative di quello 

che c’è da fare dopo quello che era stato fatto. Quindi esprimo le mie perplessità, però 

visto che me l’ha chiesto non posso dire perché lei pensava questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei risponda seconda la sua…

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, quello che penso.  

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

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questa è la mia idea. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, con riferimento invece, proprio parla di rifacimento delle batterie 
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di cokefazione, in particolare “completo rifacimento delle Batterie 3, 4, 5, 6 e 11” e 

spiega poi quali dovrebbero essere tutte le attività.  Sempre allegato A Ingegnere, da 

pagina 5 a pagina 6.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO – Un attimo,  così  lo  prendo,  casomai  mi  sfugge  qualcosa. 

Appendice A? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, pagina 5 Ingegnere, lettera B.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco, sì, ci sono. Quindi c’è: “L’adeguamento dei piani di 

carica  dovrà  consistere  nell’esecuzione  delle  seguenti  attività:  demolizione, 

ricostruzione, montaggio”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, deve prendere l’appendice però, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Appendice A.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’Appendice A. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, glielo può mostrare lei direttamente, 

forse facciamo prima? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questa è l’Appendice A: “Costo complessivo 5 milioni di 

euro”.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, lettera A.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questa è la pagina 5. Poi c’è: “Rifacimento delle batterie”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, a quello mi riferisco!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah, ecco, sì, sì! Non avevo letto sotto. Quindi: “Si ritiene 

necessario provvedere agli interventi di completo rifacimento delle Batterie cokefazione 

3, 4, 5, 6 e 11”. Allora, il discorso è questo: come ho detto prima, siccome è uscita la 

BAT 2012, sulle batterie è stato imposto il limite di 20 milligrammi. Le batterie che 

erano al limite, 20 e 21, avevo detto le 3 e 6, poi l’undicesima non mi risultava molto, 

probabilmente era vicino a 20 anche lei e quindi, chiaramente, si è deciso di fermarle 

perché erano fuori legge. Però non la 11 mi pare che si è fermata, la 3 e la 6. Quindi è 

chiaro che una volta che si son fermate, per poter rientrare, innanzitutto si distruggono 

una volta fermate, perché sono state fermate e adesso non lo so se a caldo, a freddo, 

eccetera, quindi vanno completamente ricostruite. Una volta fermate, non c’è da fare 

altro. Però questa è una prescrizione di fermarle, quindi tutto questo elenco di cose da 

fare, sono da fare da zero, le hanno fermate e anche se non fosse necessario questo, 

all’inizio che era in marcia, una volta che le hai fermate, le pareti si criccano tutte, cioè 

distruggi l’impianto, lo devi fare nuovo praticamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha visto tutte le indicazioni che poi il custode ritiene debbano 

essere fatte, dalla pulizia gallerie fumi, con tutte le varie sostituzioni. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, le avevamo già fatte quelle delle gallerie fumi noi. Va 
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bene, si può ripetere. Però, voglio dire, l’argomento, questo non dirime niente secondo 

me. Perché queste hanno fermato le batterie, non hanno dato la possibilità di fare un 

ripristino  delle  batterie  graduale  per  arrivare  in  tempi  ragionevoli  a  rispettare  i  20 

milligrammi, diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito Ingegnere, mi scusi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ma non erano necessari tutti questi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ quello?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non erano necessari.  Quei  lavori  lì  si  sono creati  perché 

hanno fermato le batterie e hanno dovuto rifare i lavori. Dovevano, perché non li hanno 

fatti,  dovevano  fare.  Una  volta  che  fermi  le  batterie  in  quella  maniera,  distruggi 

l’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non è il contrario?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, io posso fare pulizia e ripristino galleria fumi, compreso… 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non era necessario per raggiungere i 20 milligrammi, perché 

quelle delle gallerie fumi erano già messe…

P.M. M. BUCCOLIERO – Sostituzione collettore di alimentazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stava rispondendo, erano già messi? Sennò non viene la 

registrazione. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Li avevamo già puliti noi. Era una pulizia, quindi non credo. 

Poi cambiare tutti i tubi di sviluppo di gas, ma se li abbiamo fatti nuovi, ci sono tutte le 

fotografie, tutte nuove, tutti i montanti, tutte le porte nuove, le avevamo finite due anni 

prima, perché le devo ricambiare tutte! Questo qua che non capisco! Questo è costruire 

la batteria nuova. Va bene! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Tutte queste sostituzioni, quindi, secondo lei non erano necessarie?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non erano necessarie.  Bisognava fare degli  interventi  per 

rientrare nei 20 milligrammi, questo sì, ma non da fare! Cioè, io perché devo Cambiare 

il bariletto tutto nuovo, le tubazioni, le porte, le caricatrici, le macchine, tutte nuove le 

abbiamo fatte, che senso ha rifarle! Che senso ha! Era necessario una volta che… Le 

macchine no perché non si rovinano, ma i refrattari, una volta che li hai distrutti, li devi 

fare per forza, anche se non era necessario. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ce lo chiediamo pure noi, che questo è il punto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, l’imputato ha spiegato la ragione tecnica, 

indicando le BAT Conclusions del 2012, che davano per la prima volta l’indicazione di 

stare sotto i 20 e ha spiegato la ragione per la quale tecnicamente quelle batterie in 

relazione ai refrattari non raggiungevano i 20 e l’imposizione immediata del riesame 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 127 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dell’AIA. Quindi, dal punto di vista dei commenti del Pubblico Ministero, rispetto ad un 

imputato  che  sta  dando  delle  indicazioni  specifiche,  non  possono  essere  ammessi 

Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, di commenti ne abbiamo sentiti tanti, quindi una volta 

che lo fa il Pubblico Ministero, possiamo anche passarci sopra. Perché siamo passati 

sopra a tanti commenti e tanti comportamenti anche. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Siccome  ha  davanti  quell’appendice,  se  la  vogliamo  seguire 

Ingegnere. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi arriviamo alle Batterie 9 e 10. “Si ritiene necessario proseguire 

l’adeguamento a lotti dei forni coke delle Batterie di cokefazione 9 e 10” e segue una 

serie di attività.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 30 milioni  è l’intervento,  secondo il  custode.  Ce l’ha sottomano, 

Ingegnere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento a questa attività, era effettivamente necessaria?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, perché la stavamo già facendo noi, era in corso. Infatti si 

dice di proseguire all’adeguamento a lotti  quello che avevamo iniziato.  Sulle 9 e 10 

bisognava andare avanti così e anche l’importo mi sembra congruo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi ci siamo qui.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Qua ci siamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo era previsto dalle BAT 2012 oppure no? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, le BAT prevedono questa attività refrattaria, laddove si è 

già usurata di rimetterla a nuovo, eccetera ed è l’attività. Poi le BAT prevedono i 20 

milligrammi come imposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo capito dei 20 milligrammi. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cosa?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è chiaro questo dei 20 milligrammi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi sì, sono previste anche dalle BAT queste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma voi stavate le facendo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Noi stavamo facendo, la 9 avevamo iniziato e la 10 si doveva 

proseguire sempre a lotti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prima delle BAT 2012?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La 9 era già iniziata da più di un anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da tempo.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Da più di un anno, sì.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  questo  modo di  procedere  con l’esame è 

fuorviante, perché il Pubblico Ministero sta cercando di fare delle domande all’imputato 

che non sono corrette,  perché  l’imputato  ha fatto  riferimento  alle  BAT Conclusions 

2012 con riferimento alle prestazioni, l’imputato ha detto chiaramente che i refrattari 

ogni sei anni, sette anni vengono rifatti. Quindi andare a dire nel fare delle domande: 

“Ah, allora queste cose le stavate facendo anche se erano previste dalle BAT 2012” è 

erroneo.  La  domanda  contiene  in  sé  una  erronea  affermazione,  perché  le  BAT 

Conclusions del 2012 non è che imponevano di rifare i refrattari, le BAT Conclusions - 

come ha detto l’imputato - andavano ad imporre dei limiti. Questa è era l’indicazione, 

quindi non si può mettere in bocca all’imputato cose che non ha detto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, l’ha spiegato almeno un paio di volte da stamattina. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’imputato l’ha detto, ma il Pubblico Ministero continua 

nelle  sue  domande  a  cercare  di  attribuire  all’imputato  un’affermazione  che  non  è 

proprio sua. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che la domanda la interpretiamo nel senso: quando è 

stato fatto questo lavoro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, era in corso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La riformuliamo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non era completo, era in corso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era in corso?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, ho detto era in corso e lei pure dice: “Bisogna proseguire”. 

Lei, l’Ingegner Valenzano.  

P.M. M. BUCCOLIERO – La custode.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La custode. Va bene, andiamo avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, proseguiamo. Con riferimento alle torri di spegnimento.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha visto che i custodi hanno previsto una serie di attività,  queste 

attività erano necessarie, utili, oppure anche in questo caso c’era già stato un intervento 

vostro?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Noi avevamo fatto l’intervento per adeguarsi alle MTD e ai 

limiti che avevamo avuto, ma siccome il riesame, questi vengono a valle del riesame, 

per adeguarsi ai limiti che avevano imposto. Qui per esempio ha fatto un errore, perché 

lei  dice:  “Tali  interventi  dovranno  garantire  il  rispetto  del  valore  limite  di  10 

milligrammi a normal metro cubo”. Completamente sbagliato, perché 10 milligrammi a 

normal metro cubo è del camino, a parte che… Sì, 10 milligrammi, però è del camino. 
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Qui  stiamo  parlando  di  torri  di  spegnimento  ed  ho  spiegato  prima  che  la  torre  di 

spegnimento ha quelle persianine per trattenere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Il limite era 50 grammi a tonnellata di coke, perché non è 

convogliata,  è una canna dove esce il  vapore,  quindi non c’è un camino dove puoi 

misurare la polvere, c’è un sistema abbastanza particolare, si chiama porcellino, che si 

mette là sopra e capta una parte del fumo, si vede la polvere che c’è e si divide per la 

produzione del coke. Lo devi riportare a grammi e a tonnellate. Con il riesame quel 50 è 

diventato 25, a questo punto quelle torri non erano più adeguate, quindi è giusto che 

vengano riviste le torri, secondo – diciamo – una nuova tecnologia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è corretto, diciamo, quello che hanno in questo caso detto i 

custodi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Non sono d’accordo sulla cifra forse, però comunque… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sugli importi?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, proprio al processo di cokefazione, interventi strutturali da 

realizzare  per  la  riduzione  delle  emissioni.  Qua si  parla  di  installazione  dei  sistemi 

Proven (che  lei  ha  spiegato  bene  di  che  cosa  si  tratta);  installazione  dei  sistemi  di 

captazione  del  gas  proveniente  dai  forni  durante la  produzione  di  coke;  poi  tubi  di 

sviluppo;  sistemi  di  sigillatura  dei  coperchi  e  delle  bocche  di  caricamento  (che  ha 

spiegato pure lei) con questa sospensione argillosa.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Per ridurre le emissioni visibili; poi installazione del sistema CPMS, 

se ci vuole spiegare di che cosa si tratta. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – È un sistema di controllo processo che avevamo iniziato su 

una  batteria  e  quindi,  poi,  ha  chiesto  di  estenderlo  anche alle  altre.  Qua  dice  sulla 

Batteria 11. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è tutta questa una serie di interventi. “Il costo complessivo, 80 

milioni di euro”. Ecco, è sempre la stessa domanda: questi interventi erano necessari, 

oppure erano già stati da voi programmati?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, c’è opposizione, perché proprio 

con riferimento al Proven, siamo stati più di mezz’ora prima sul Proven, dove oltre a 

spiegare che cosa era il Proven, l’Ingegnere ha spiegato anche che era previsto dalle 

BAT del 2012. Quindi, rispetto a questo dato, se dobbiamo ritornare ogni volta sugli 

stessi passaggi.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io poi invece vorrei solo aggiungere una cosa.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 130 di 136



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È diversa la domanda, però.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Però  quando  il  Pubblico  Ministero  chiede  se  sono  necessari, 

probabilmente  anche  è  un  po’  di  stanchezza  che  affligge  ognuno  di  noi,  credo  sia 

emerso  in  maniera  evidente  sia  dall’esame  dell’Ingegnere  Capogrosso,  ma  anche 

dall’esame dell’Ingegner Valenzano e poi negli atti, bisogna capire necessario a cosa. 

Cioè, sono necessari per rispettare quei limiti del BAT Conclusions 2012, che con il 

riesame AIA 2012 diventano cogenti molti di quelli immediatamente ed è un concetto di 

necessarietà.  Altrimenti  ci  spieghi  lui,  il  Pubblico  Ministero  cosa  vuol  dire  “erano 

necessari”. Non esiste una categoria assoluta di necessarietà. Mi pare sia stato detto con 

molta  chiarezza  dall’Ingegner  Capogrosso,  ma  anche  dall’Ingegner  Valenzano: 

“Guardate  che qui  il  limite  AIA era 50”.  Peraltro  in  molti  casi  era  già  più basso e 

restrittivo rispetto al limite di legge, BAT Conclusions 2012, riesame AIA ottobre 2012, 

che prescrive dei limiti ancora più bassi e soprattutto, in alcuni casi, molti casi, dice 

immediatamente, subito. Poi vedremo che questo “subito” in molti casi ad oggi, nella 

gestione anche commissariale, va be’ non è stato neanche realizzato dopo sei anni. Ma 

comunque  sia,  subito.  L’Ingegnere  ha  già  detto  rispetto  alle  batterie:  “Guardate,  il 

quadro limite era 50 fino a marzo 2012”. Ed io non voglio anticipare niente, ma l’ha 

detto il perito Santilli che il limite di adeguamento a quel punto, il limite temporale era 

marzo 2016. Quindi a marzo 2012, se io avevo un limite 50 e stava a 21, andava bene. 

Se poi le BAT Conclusions 2012 lo portano a 20 e in controtendenza – l’ha detto anche 

l’Ingegnere  Valenzano  –  con  le  normative  europee  che  mi  dà  quattro  anni  per 

adeguarmi, il riesame di ottobre mi dice “subito”, allora quella batteria se è subito, da 

21 non posso girare la manopola e l’ho spenta. Allora, il problema però è necessario 

rispetto a cosa? È importante!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo sempre inteso il significato della domanda 

del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO V. VOZZA – Io no Presidente, sarò un po’ duro di comprendorio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che comunque invitiamo a precisare. 

AVVOCATO V. VOZZA – No Presidente, perché dire “necessario”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si lascia un equivoco a verbale, Presidente. Noi abbiamo 

capito che voi avete capito, però poi il verbale rimane così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che comunque invitiamo a precisare, perché è necessario un 

termine.  

AVVOCATO V. VOZZA – Io non ho capito. Io sono un po’ duro di comprendorio e non ho 

capito.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È troppo generico, che cosa esattamente vorrebbe sapere?
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P.M. M. BUCCOLIERO – Necessario a limitare le emissioni sia convogliate, che fuggitive e 

diffuse?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, ritenuto da loro necessario? 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, dal custode. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No  Presidente,  c’è  opposizione,  perché  non  è  una 

domanda.  No, così  come formulata  la  domanda non può essere ammessa,  perché la 

domanda deve essere precisa, perché il concetto di necessarietà, siamo in un processo 

penale dove stanno le norme, dove stanno le norme che entrano in vigore. Bisogna fare 

una domanda precisa. Allora, se si fa una domanda precisa l’imputato, come i testimoni 

possono rispondere,  se si fa una domanda di questa imprecisione e che apre scenari 

valutativi indeterminati la domanda è inammissibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa in questi termini, perché comunque è 

stata già fatta per altri tipi di interventi, quindi l’abbiamo ammessa, il teste è stato in 

grado di rispondere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma l’abbiamo specificata, perché tutte lettere volte ci 

siamo opposte. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – L’abbiamo specificata  anche in  questo  caso.  Cioè,  se  erano 

previsti degli interventi in relazione a questa specifica problematica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi ci dirà che erano previste dalle BAT 2012, dalle BAT 2005 o da 

che cosa sono previste. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va bene. Adesso entrerei nel merito, perché anche qua, su 

questa attività di riduzione delle emissioni derivanti dal processo di cokefazione, c’è un 

po’ di confusione. Allora, se abbiamo già chiarito che per le Batterie 3, 4, 5 e 6, che sta 

scritto  qua,  più per  le 9 e 10 quelle  altre  attività,  noi abbiamo fatto  tutte  le attività 

previste per ridurre le emissioni diffuse della cokefazione. Ora ricominciamo daccapo, 

aggiungendo  delle  altre  cose  che  adesso  vediamo  nel  dettaglio.  Il  Proven  abbiamo 

spiegato, è una nuova tecnologia, da vedere l’efficacia, quindi non è necessaria dal mio 

punto  di  vista.  Installazione  di  sistemi  di  captazione  del  gas  proveniente  dai  forni 

durante la produzione del coke. Non si capisce che cos’è. Che cos’è, allo sfornamento? 

No, durante la produzione. Mentre è tutto chiuso mettiamo? Non si capisce cosa bisogna 

fare. Mettere una cappa su tutta la cokeria e succhiare il gas? Non ha nessun senso, io 

non lo capisco, per cui non posso dare un giudizio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Andiamo  avanti.  Adozione  di  tubi  di  sviluppo  a  tenuta 

idraulica e noi abbiamo tutti i tubi di sviluppo a tenuta idraulica già esistenti per ridurre 

le emissioni  visibili  da tutto il  sistema,  che consente un passaggio dalla batteria  del 
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forno al collettore, ai gomiti e ai tubi di raccordo “jumper pipes”. Allora, anche qua non 

è chiaro, l’unica cosa che mi dà un indizio, ma veramente un indizio perché io so di 

cosa  vuole  parlare  si  chiama di  “jumper  pipes”.  Che cos’è  questo  “jumper  pipes”? 

Allora, premetto che tutti  i tubi di sviluppo sono stati adeguati come sta scritto qua, 

quindi non è necessario, c’è un sistema di caricamento che esiste su qualche batteria, ma 

su Taranto non ha senso farli, perché abbiamo messo già le caricatrici smokeless, serve 

per ridurre le emissioni al caricamento. Cioè, in poche parole c’è un tubo, un bypass tra 

un forno e l’altro per mettere i fumi che si generano mentre carichi nell’altro forno e 

bruciarli.  Per  chi  non ha una caricatrice  smokeless,  utilizza  quest’altro  sistema.  Noi 

abbiamo  le  smokeless,  per  me  è  inutile.  Poi:  “Effettuare  sistemi  di  sigillatura  dei 

coperchi e delle bocche di caricamento, mediante sospensione argillosa o altro materiale 

adeguato per chiusura a tenuta, per ridurre l’emissione visibile”. Ma se lo facciamo dal 

1995  questo!  Cioè,  che  cosa  dobbiamo  aggiungere,  c’è  già!  Poi:  “Installazione  di 

sistema CPS”. Okay, qua ha ragione, il sistema di controllo processo, va benissimo, si 

può  aggiungere,  è  diciamo  necessario,  è  un  miglioramento,  lo  mettiamo.  Poi: 

“Installazione di idonei sistemi trattamento fumi mediante i filtri a manica ai punti di 

emissione convogliata”. Questa qui è una battaglia, un confronto che abbiamo avuto con 

l’ARPA già in sede di AIA 2011, cioè loro hanno sempre sostenuto di mettere un filtro 

a maniche all’uscita delle batterie, nei fumi di combustione, prima che vada al camino. 

Questo tipo di tecnica non è descritta da nessun BREF, da nessuna BAT, è anche credo 

abbastanza  complicata  farla  e  l’hanno  prescritta,  anche  nel  riesame  sono  riusciti  a 

inserirle. Okay, la faranno. Però per me non serve, perché una volta che le pareti le hai 

messe in ordine, le hai messe senza trafilaggi, non ha nessun senso mettere un filtro a 

maniche alle batterie. Questa è la mia opinione. Quindi, questa cosa qui per me non è 

necessaria.  “L’installazione  di  sistemi  di  desolforazione  ossidativa  a  umido  per  la 

riduzione del tenore di zolfo dei gas dei forni”. Qua stiamo parlando delle batterie, lei 

mi introduce la desolforazione del gas coke, che noi abbiamo costruito – costruito! – nel 

1999, abbiamo un impianto di desolforazione del gas coke, perché faceva parte di quei 

due primi investimenti  che sono stati  fatti  per ridurre l’SOX. L’SOX genera piogge 

acide, Taranto l’ha installato insieme al MIP. Furono i primi due investimenti fatti a 

Taranto, facevano parte degli accordi presi nel cambio tra pubblico e privato, quindi 

esiste già l’impianto di desolforazione, che produce peraltro acido solforico che serve 

poi per produrre il solfato d’ammonio, quindi non capisco perché dobbiamo introdurre 

un impianto che c’è già. Qua non stiamo parlando di un impianto piccolino, questo qua 

è enorme, roba di 50/60 milioni di investito all’epoca. Quindi non ha senso che me lo 

metta qua e che si faccia. Se esiste! In particolare, per quello che attiene gli interventi di 
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installazione dei sistemi Proven, che consentiranno la regolazione della pressione per 

ogni singolo… 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Chiedo  scusa,  per  il  verbale,  quando  legge  specifichi  che  sta 

leggendo,  altrimenti  poi  quando  si  legge  il  verbale  non  si  capisce  quali  sono  le 

affermazioni  da attribuire  a  lei  e  cosa lei  sta  leggendo.  Non per  noi  presenti  che è 

chiarissimo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  –  Sto  leggendo  l’Appendice  A,  del  file  174  agli  atti  

dell’Accusa,  è  la  voce  D1,  D  di  Domodossola,  1.  Sto  leggendo  gli  interventi  che 

descrive. Poi dice: “In particolare, per quello che attiene gli interventi di installazione 

dei sistemi Proven, che consentiranno la regolazione della pressione per ogni singola 

cella di distillazione delle batterie,  le attività previste sono….”. Okay, per installarlo 

questo  qui  è  giusto,  bisogna  rimuovere  i  tubi  di  sviluppo,  i  gomiti,  rimozione  del 

bariletto,  installazione… Cioè,  una serie di  dettagli  e questi  sono corretti  per fare il 

Proven. Poi ancora continua: “Al fine di garantire la minimizzazione delle emissioni 

gassose  e  fuggitive  dagli  impianti  di  trattamento  dei  gas,  i  predetti  interventi”. 

Trattamento dei gas. Di quale gas? C’è un solo gas, perché è il gas coke che produce la 

cokeria, non ci sono altri  gas. “Dei gas” al plurale,  non si capisce cos’è. “I predetti  

interventi  dovranno essere progettati e realizzati tenendo conto delle seguenti misure 

tecniche,  come  indicato  al  punto  47  del  documento  del  BAT  Conclusion  ed  in 

particolare…”.  E  qui  iniziamo  il  copia  proprio  dalla  legge  della  BAT:  “Ridurre  al 

minimo il  numero di  flange  saldando  i  raccordi  fra  tubi”.  Allora,  adesso  ci  stiamo 

spostando  nell’area  sottoprodotti,  cioè  nell’area  che  tratta  il  gas,  non nelle  cokerie, 

quando sopra qua stava scritto il discorso della cokefazione. “Strutturali per la riduzione 

delle emissioni” e parlava solo di batterie. Adesso ci spostiamo su un’altra. Va bene, 

andiamo avanti,  però anche per  capire,  non stiamo saltando ad un altro  argomento. 

“Ridurre al minimo il numero di flange, saldando i raccordi”. Va bene, la BAT a livello 

generale dice: “Ridurre al minimo”. Ma a Taranto hai visto se sono state già ridotte al 

minimo le flange, sì o no? Allora fa un coso generico, tanto vale che me lo leggo da 

solo,  non  c’è  bisogno  che  mi  dai!  Cioè,  non  sta  dando  un’indicazione:  “Va  fatto 

questo”. E se è stato fatto? Boh, non si sa! Non è che mi dice: “Guarda che io ne ho 

viste 500 flange, invece ne andavano da mettere 12”. Che cos’è la flangia? La flangia è 

un elemento di giunzione tra due tubi. È chiaro che è una discontinuità, meno ce ne 

sono, meno possibilità di perdite c’è, però devi vedere il layout dell’impianto. Se è alto 

che deve fare giri assurdi, se non mette la flangia come fa a curvare il tubo! Quindi, 

voglio dire, questa analisi è stata fatta per dire che le flange dell’impianto di Taranto ne 
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ha messe molte e vanno limitate? È un’espressione puramente generica, leggendo quello 

che  giustamente  dice  la  parte.  Ma  in  generale,  non  è  adeguata  alla  situazione 

impiantistica di Taranto. Poi: “Utilizzare pompe a tenuta di gas, per esempio pompe 

magnetiche”. Okay, noi avevamo delle tenute meccaniche per ridurre questo problema, 

per cui per me era adeguato quello che avevamo. “Evitare le emissioni dalle valvole a 

pressione dai serbatoi di stuccaggio, collegando lo scarico della valvola al collettore di 

gas  mediante  raccolta  dei  gas  e  successiva  combustione”.  Questo  qua  è  corretto, 

l’avevamo fatto per alcuni serbatoi, bisognava continuare anche per altri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, come vi ho anticipato noi dobbiamo chiudere 

perché sono già le 18:00 e proseguiremo domani con l’esame alle 9:30.
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NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

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): 365.086
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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