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TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.
Udienza del 23/01/2019
DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a latere

DOTT. RAFFAELE GRAZIANO

Pubblico Ministero

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO

Pubblico Ministero

SIG.RA ANNAPIA PIRRONI

Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiamiamo il processo a carico di Riva Nicola + 46.
Il Presidente procede all’Appello e alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Signor Giudice...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO T. MARRAZZA – Avvocato Marrazza in sostituzione dell’Avvocato Marrazza
Tommaso. Scusate, sono arrivato adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Marrazza come Avvocato?
AVVOCATO T. MARRAZZA - Teodoro, in sostituzione di Marrazza Tommaso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Teodoro in sostituzione.
AVVOCATO T. MARRAZZA – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei. Sono sopraggiunti altri difensori? No.
Bene, allora proseguiamo l’esame dell’imputato Capogrosso. Prego.
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ESAME DELL’IMPUTATO CAPOGROSSO LUIGI
(L’Imputato Capogrosso, durante il suo esame, consulta documentazione in suo possesso).
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Buongiorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno. L’esame è del Pubblico Ministero. Prego, Pubblico
Ministero.

ESAME DEI PUBBLICI MINISTERI, DR. M. BUCCOLIERO/DR. R. GRAZIANO
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Grazie, Presidente. Buongiorno, Ingegnere. Allora, stavamo
analizzando Ingegnere tutti gli interventi che avevano previsto i custodi nell’appendice
a) che lei ha a disposizione. Eravamo nella fase del processo di cokefazione.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco al punto D2 di pagina 9 di quell’appendice: “Procedure
operative per la riduzione delle emissioni diffuse”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Indicano una serie di misure tecniche da adottare, che sono indicate al
punto 46 delle BREF... delle BAT Conclusions. Ora, la domanda è questa: queste
misure tecniche che indicano i custodi sono misure che sono state indicate nuove, per la
prima volta in queste BAT o invece sono delle misure che già potevano essere adottate?
E mi riferisco in particolare – come dicono i custodi – ”effettuare la manutenzione
accurata di forni, porte e telai dei forni, tubi di sviluppo, bocche di caricamento e altre
attrezzature; evitare forti variazioni della temperatura, effettuare il monitoraggio
generale dei forni; provvedere alla pulizia di porte, telai, bocche di caricamento,
coperchi e tubi di sviluppo dopo la movimentazione; garantire il mantenimento di un
flusso di gas libero nei forni a coke; poi adeguata regolazione della pressione e garantire
la completa cokefazione di coke, evitando che venga sfornato il cosiddetto green coke”,
di cui abbiamo parlato. Poi: "L’installazione di celle di cokefazione più grandi"; e poi
"adottare un sistema di regolazione variabile della pressione nelle celle di cokefazione
durante la produzione di coke; utilizzare gas di cokerie di processo desolforati”. Allora,
queste misure sono tutte misure previste per la prima volta nelle BAT 2012 o alcune di
queste già erano misure disponibili che potevano essere attuate dall’azienda e previste
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dalle BAT 2005?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Erano già... la maggior parte erano già previste prima ed
erano state già attuate da noi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’unica cosa che non c’era nel punto è: “Installare celle di
cokefazione più grandi applicabili, ai nuovi impianti..."
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - "...o in alcuni casi di completa ricostituzione dell’impianto
sulle vecchie fondamenta”. Cioè, questa qui è una... diciamo una misura che è stata
introdotta dopo, che prevede, nel caso devi ricostruire completamente dalle fondamenta
diciamo la batteria, di fare le celle più grandi. Perché si fanno le celle più grandi? Si
fanno le celle più grandi perché diciamo il numero di operazioni a parità di produzione
di coke diminuisce, perché se il forno è più grande ogni sfornamento diciamo invece di
20 tonnellate magari è 40 tonnellate. Per cui se noi supponiamo dobbiamo fare 80
tonnellate al giorno, bastano due sfornamenti con quello da 40.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Se invece è 20 devi fare quattro sfornamenti, e poiché le
emissioni sono legate alle operazioni, ovviamente... A parità di produzione, ecco,
perché non è la produzione, sono le operazioni di apertura e chiusura che...
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...diciamo sono critiche. E quindi la BAT dice: "Nel caso in
cui devi fare un nuovo impianto o comunque fare una ricostruzione da zero, cioè dalle
fondamenta..." Tenga presente che cambiano completamente le strutture anche sotto,
non sopra. Quindi questa non è una misura – come dire? – fare la regolazione delle...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Stiamo parlando di un’altra cosa. Allora, a parte questo, tutto
il resto era già stato fatto. In particolare – sottolineo – come investimento diciamo, dove
dice l’ultimo punto: "Utilizzare gas di cokeria desolforato".
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Già ieri ho ricordato che la Cokeria di Taranto era attrezzata
con questo impianto che desolforava il gas di cokeria già nel 1999.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In più devo aggiungere che – e questo vale anche per
l’agglomerato – la politica che è stata sempre sia nell’ambito pubblico precedente che
nell’ambito privato è rimasta invariata, la qualità delle materie prime comprate da
Taranto – cioè mi riferisco ai fossili e anche ai minerali – era di primo grado, cioè le
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migliori, perché contenevano anche inquinanti come lo zolfo in quantità molto basse.
Questo grazie al fatto che Taranto godeva di un... diciamo di un vantaggio dal punto di
vista economico nell’acquisto delle materie prime rispetto ad altre siderurgie, perché il
Porto di Taranto ha una profondità soprattutto... Cioè lo sporgente, il Quarto Sporgente,
una profondità di pescaggio intorno a 20 metri, quindi potevano attraccare navi. E'
attraccata nel 2011 la nave più grossa nel mondo, il primo viaggio che ha fatto, l’ha
fatto a Taranto, di 400 mila tonnellate di minerale. Questo significa ridurre
enormemente il costo della materia prima. Perché il costo della materia prima, a parità
diciamo di costo alla fonte, incide molto il trasporto poi via nave. Quindi questo
vantaggio all’ingresso ci ha consentito sempre di utilizzare materie prime di primo
livello, e quindi nel caso... E influenzava anche l’agglomerato questo, sempre come
emissioni di SOX, perché lo zolfo poi si combina con l’ossigeno ed emette SOX.
L’SOX è quello che poi... è uno dei fattori inquinanti diciamo dell’atmosfera che in
seguito alle piogge genera piogge acide, eccetera eccetera. Quindi questo. Poi noi
abbiamo aggiunto, oltre a questo, l’impianto comunque di desolforazione, che il gas
grezzo normalmente a Taranto aveva circa 5 grammi per normal metro cubo di gas, con
questo impianto è passato a 0,5. Cioè si è ridotto, 0,5-0,1. Quasi dieci volte diciamo è
stato abbassato. E questo zolfo poi è stato utilizzato per produrre acido solforico, perché
l’impianto di Taranto ha un recupero di questo zolfo attraverso la produzione di solfato
d’ammonio, che è un concime per l’agricoltura. Detto ciò, tutte le altre operazioni – la
manutenzione dei forni, la manutenzione delle porte, dei telai e bocchette di carica, e il
monitoraggio soprattutto attraverso delle pratiche operative, che già ieri ho spiegato che
si ispiravano alle tecniche EPA, sia la misurazione delle... Misurazioni non con... visive
diciamo, ispezioni visive, ma quantificate secondo una certa logica, sia le porte che
fumavano rispetto a quelle che non fumavano, sia i coperchi che fumavano rispetto a
quelli che non fumavano, cioè tutte quelle tenute che ho descritto venivano ispezionate
giornalmente per dare un monitoraggio diciamo costante come era la situazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi tutte queste misure, tranne quella che diceva lei, delle celle
di cokefazione più grandi erano misure già previste molto prima del BREF 2012 e che
l’azienda aveva adottato. È quello che capisco, no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Addirittura dal '99 mi sta dicendo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, con l’impianto di desolforazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello dell’impianto di desolforazione. Ma tutte le altre erano tutte
adottate. Senta, lei che ha seguito tutte le udienze praticamente, ha visto alcuni video
che abbiamo proiettato e che riguardavano proprio la Cokeria? In particolare il processo
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di cokefazione.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, li ho visti. Ho visto quelli del NOE.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quelli del NOE e altri che erano stati...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ed altri che erano stati...
P.M. M. BUCCOLIERO – Che venivano dalla Procura Generale.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi c’è stato appunto l’intervento del NOE che ha verificato se c’era
una corrispondenza o meno dello stato...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...in cui ha effettuato l'accertamento. Ecco, da questi video emerge
che appunto nella fase di cokefazione c’erano delle emissioni dalle porte dei forni. Oltre
al discorso delle bocche di caricamento in cui c’erano poi dei grossi... Emissioni di fumi
scuri. Non so se ricorda queste immagini, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, le ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa ci può dire in merito a questo video? Era normale tutto
questo nella Cokeria oppure invece c’era qualcosa che...? Per quello che emerge dal
video, poi vedremo se...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo. Innanzitutto il video non era datato, per cui io...
Dunque, ci sono due video: il video del NOE che non segnalava niente, una situazione
assolutamente normale dove non si vedevano emissioni, nonostante diciamo
l’Appuntato, il Brigadiere – non mi ricordo il grado – continuava a dire che niente fosse
cambiato rispetto a prima, quindi assolutamente inconcepibile per me. Basta vedere le
foto che abbiamo anche proiettato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quelle del NOE, dove c'è una situazione del tutto normale per
una batteria. E quindi su quelle non ho niente da dire.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sulle precedenti ho visto delle emissioni allo sfornamento –
quello che appunto ha detto lei – il fumo nero, e poi ho visto delle emissioni dalle porte
della bocchetta di carica. Situazioni anomale, però non so ricondurre al periodo in cui
era questa... Se era stata fatta prima del '95 o subito dopo il '95. Comunque sono
situazioni diciamo non normali, perché soprattutto le emissioni di fumo non è che può
succedere regolarmente. Potrebbe essere successo su un forno...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...che aveva qualche problema di temperatura che non era
stata controllata, un fatto accidentale. Sul resto il fumo continuo non è una cosa
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normale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi non si vedeva bene se la porta era ancora quella rigida o
quella elastica.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi quella lì non sono riuscito a vedere. E' per questo che
non ho potuto datare. Un indizio ho trovato, poi però non è che mi sono messo a
cercare, ed era la tuta dell’operatore. Siccome noi abbiamo cambiato le tute intorno mi
pare alla fine del '99/2000, in quegli anni là, proprio la tipologia, ed era diversa. Ora...
Però c’è stato un periodo anche agli inizi dell’anno che avevamo quelle tute, che
continuavano ad essere quelle del periodo diciamo pubblico. Ma era solo un indizio,
non ho approfondito più di tanto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Comunque dal video emergeva questa situazione anomala della
Cokeria in sostanza.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, andiamo avanti Ingegnere. Nel punto e) "Fase di
movimentazione del carbon fossile"...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre per la riduzione delle emissioni, i custodi propongono alcuni
interventi che sono la chiusura delle torri di giunzione tra nastri, copertura con
tamponatore delle strutture in carpenteria che sorreggono i nastri, e così via; poi,
installazione dei sistemi per la riduzione del materiale di supero, di materiale adeso in
fase di ritorno dei nastri" - l'ha già detto lei - "mediante i quali... Nel caso di nastri
inclinati, coperture Inox con abbattimento dei fini per mezzo di una corrente acquosa,
successivamente sottoposta a sedimentazione e riciclata in continuo. Nel caso di nastri
piani, realizzazione di un ritorno tubolare, cioè una chiusura per mezzo di forzatura
meccanica con ghirlande metalliche". Poi i soliti interventi di confinamento degli edifici
e i dispositivi di protezione e contenimento di polveri, e poi l’installazione di sistemi di
depolverazione a secco con filtri a manica ai punti di emissione 400, 401, 403, 406, 408
e 412. Il costo lo stimano in 90 milioni di euro. Questi interventi che propongono i
custodi sono degli interventi riproposti in relazione al BREF oppure sono interventi
proposti in relazione a quello che hanno visto sugli impianti? Perché qua non risulta se
siano interventi di miglioramento tecnologico previsti dalle BAT del 2012 o meno.
Intanto se era necessario, ovviamente.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, qui c’è un insieme di cose che non si può dare un
giudizio generale, quindi devo andare punto per punto, e le dirò se fanno parte delle
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BAT Conclusions oppure c’erano anche prima oppure c’erano tutti i due i casi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché ci sono... la maggior parte c’erano prima e c’erano
anche dopo, vengono confermate.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, Ingegnere. Prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, per quanto riguarda gli interventi di chiusura delle
torri di giunzione nastri e per quanto riguarda la copertura dei nastri, era un’operazione
diciamo che era già anticipata nelle MTD e stava anche nelle BAT, e noi abbiamo
iniziato questo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando parla di MTD, Ingegnere, chiedo scusa, si riferisce al 2005?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – MTD del 2005.
P.M. M. BUCCOLIERO – 2005.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – 2005, quindi parliamo del BREF 2001, eccetera.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì. Scusi, chiarisco. Perché prima delle BAT 2012...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...il Governo italiano, nonostante c’era la normativa europea,
ha comunque recepito questo in un decreto che si chiamava... del 2005 che ha emesso le
MTD che è la traduzione italiana diciamo di BAT.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bene. Quindi la parte copertura torri di giunzione nastri c’era
ed è ripetuta, tant’è che faceva parte anche degli interventi AIA 2011, come ho parlato
ieri.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ora, qui c’è un ulteriore dettaglio, però non è che questo sta
scritto sulla BAT. Uno cerca di migliorarlo sempre, quello... La parte interiore, ho
spiegato, dove il nastro è vuoto e quindi ritorna indietro, ci sono varie tecniche per
pulire dei residui che c'erano: o i raschiatori, dei raschiatori diciamo in tensione con
delle molle, in maniera che non lo devi regolare continuamente, oppure degli spruzzi
d’acqua che lavano la parte inferiore, solo che poi devi raccogliere l’acqua, trattarla,
eccetera.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sono tecniche diciamo comparabili. Anche perché la BAT ti
dice di sceglierne una di un elenco, non è che diciamo ti obbliga di fare una cosa o
l’altra. Quindi sono soluzioni che noi abbiamo adottato, queste dei raschiatori e delle
coperture, e soprattutto le zone di giunzione, dove le giunzioni significa passare da un
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nastro che sta più in alto a uno più basso, quindi c’è una caduta, in quella caduta si
genera l'emissione polverosa, e quindi questa caduta deve essere chiusa in quattro
lamiere diciamo che la chiudono, e sono le torri di giunzione. Quindi questi noi li
abbiamo fatti. Non li abbiamo fatti tutti, come ho detto, la percentuale... Non ho
calcolato questo, però c’è un elenco di nastri e torri di giunzione relativi che sono stati
diciamo realizzati secondo questa tecnica. Però c’è l’altro punto... E così gli edifici.
L’ultimo punto...
P.M. M. BUCCOLIERO – Che significa “così gli edifici" Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, in questa maniera, anche negli edifici, abbiamo diciamo
alcuni edifici tamponato con delle lamiere, però non li abbiamo chiusi tutti. A esempio
la Stock House 4 era solo coperta dal lato superiore, non c'era tutto il...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi in parte avete realizzato.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In parte abbiamo realizzato. Nella zona dell'agglomerato
anche abbiamo chiuso parecchia roba.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però era da continuare. Io ho detto che bisognava... dal 2001
mi pare avevamo previsto due o tre anni ulteriori per poter finire tutto questo lavoro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ora, l’ultimo punto invece è un errore clamoroso diciamo,
clamoroso nel senso che non esiste, perché ci impone su questi camini che io ho
l’elenco di dove sono, che sono praticamente l’E 400, 401, 403, 406, 408 e 412, che
sono rispettivamente a cominciare dal primo: la zona caricamento fossili nei sili S1-S10,
parliamo cioè della zona di preparazione del fossile, che poi il fossile viene caricato
nelle celle delle batterie per produrre il coke. Il fossile - solo due parole per
contestualizzare di che cosa stiamo parlando - arriva dalle miniere diciamo con un certo
grado di pezzatura e di varie qualità. Per poter produrre un coke di solito a Taranto si
usano dieci fossili, cioè si fa una miscela di dieci fossili, perché per avere le
caratteristiche di qualità previste diciamo dall’altoforno occorre fare un mix, perché
ogni fossile ha una caratteristica. L’insieme di queste caratteristiche ottimizza poi la
qualità finale. Quindi occorrono dei sili dove mettere questo fossile separato, quindi
sono questi sili S1 e S10. Poi va frantumato, cioè una volta miscelato va... Cioè viene
estratto, viene messo nel frantoio insieme ai vari fossili e si macina, perché la
granulometria richiesta poi per il caricamento nel forno di cokeria è inferiore a quella di
partenza. Quindi viene macinato e poi trasportato con i nastri nelle torri e da lì sulle
caricatrici delle batterie. Quindi viene macinato e poi trasportato con i nastri nelle torri,
e da lì sulle caricatrici delle batterie. Quindi qua stiamo parlando nella zona di
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preparazione di questo fossile. Questa zona viene... sta tutta in degli edifici, parti
coperte completamente, parti sicuramente la copertura superiore, però lateralmente
magari non erano coperti. Però le zone diciamo dove si genera la polverosità sono
esattamente... corrispondono ai camini che abbiamo letto. Quindi l’E 400 è la parte di
caricamento di questi sili, perché io ho il silo, poi c’è il nastro che va e butta il fossile
nel silo. In questa caduta ci sono delle cappe su ogni silo che fa aspirare, e poi con un
filtro a manica – con un filtro a manica – vengono depolverate. Poi il 401 è la
frantumazione, quello che sta dopo il silo, cioè il frantoio, quando viene caricato nel
frantoio, anche lì possono uscire degli sbuffi di fossile e viene aspirato. Poi c’è la... Sì,
la ripresa dai sili. Perché c’era tutto un... Erano cinquanta i sili, c’erano i sili da 61 a 10,
poi da 611 a S30, e poi da 31 a 50. Cinquanta più dieci quindi fa... Sessanta sili
praticamente avevamo per il caricamento. Tutti questi sili erano attrezzati con cappe di
depolverazione nella parte superiore e nella parte inferiore. All’uscita di questi sili
c’erano due gruppi di frantoi: il frantoio F13 – gruppo di frantoio F13 – e l’altro F1 ed
F3. C’erano quattro frantoi da un lato e dall'altro, un altro frantoio. Ognuno di questi
passaggi che ho detto fa capo a un camino che va da 400, 401, 403, 406, 408 e 412, ma
asserviti allo stesso sistema di aspirazione con filtri a tessuto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi il custode invece scrive: “Installazione di sistemi di
depolverazione a secco mediante filtri a manica ai punti di emissione convogliata E
400”, eccetera. Ora, questo qua esisteva già, è un investimento che abbiamo fatto agli
inizi del 2000, nuovo. Perché prima c’era un sistema diciamo di depolverazione ma era
a ciclone, cioè era un sistema per gravità che separava le polveri sottili diciamo da
quelle fini e le aspirava, ma non c’era l’abbattimento come il filtro a manica. E fu fatto
un filtro a manica diciamo nuovo eliminando questi cicloni. Approfitto qua per chiarire.
Volevo chiarire, è

una premessa che non ho fatto ieri e la faccio oggi sugli

investimenti. Gli investimenti noi li documenteremo, tutto quello che dico investimento
di tipo ambientale, li documenteremo in una relazione fatta da consulenti che oltre a
descrivere diciamo che cosa è stato fatto descrive i benefici, e soprattutto documenta
con ordini, fatture e diciamo documenti Ilva sulla messa in servizio di questi
investimenti. In più, diciamo, utilizzeremo le testimonianze di fornitori che hanno
costruito questi impianti, o comunque operatori diciamo Ilva che possono testimoniare
dell’esistenza, e in alcuni casi, dove se ne parla, documentazione ARPA sia con
sopralluoghi specifici sia con relazioni che sono state fatte e che sono comunque agli
atti dell'Accusa e che parlano di alcuni diciamo interventi realizzati, anche
documentando nel periodo in cui sono stati realizzati. L’insieme di tutto questo darà
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evidenza degli investimenti di cui parlo. Quindi in questo caso io sto parlando di un
investimento che esisteva già, e quindi questo non era assolutamente necessario, questo
punto ultimo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il resto invece ho spiegato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece... sempre parliamo fase di stoccaggio, sempre
movimentazione carbon fossile, lettera f. F1) Interventi strutturali da realizzare per la
riduzione sempre delle emissioni. E c’è una serie di interventi: "Realizzazione di
depositi e magazzini per lo stoccaggio dei materiali polverulenti; trasportatori chiusi o
protetti". Poi: "Installazione del sistema di captazione e successiva depolverazione
mediante filtri a manica ai punti di emissione", è quello che già abbiamo detto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Sistema di trattamento fumi mediante filtri a manica ai punti di
emissione convogliata”. Qui ci sono due: E 431 ed E 433, relativi alle fasi di vagliatura
coke. "L'installazione di un sistema di caricamento sequenziale con doppio tubo di
sviluppo o con tubi di raccordo", quelli che ha detto lei l’altro giorno, i jumper pipes.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Pipes, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – In modo che in tutti i gas e le polveri sono trattate come gas di
cokeria. Questi interventi che prescrivono i custodi erano interventi già... O meglio,
erano sistemi già previsti dalle MTD o nuovi, previsti dalle BAT 2012?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, per quanto riguarda...
P.M. M. BUCCOLIERO – E ancora, se erano appunto necessari o se li avevate già attuati.
Insomma, il discorso che lei già sta illustrando, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, sì. Allora, per quanto riguarda i punti, escluso il jumper
pipe, diciamo ricadiamo in quello che abbiamo detto prima, perché qui siamo in un’altra
zona.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Anche se ripete per quanto riguarda quei camini E 400...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...stiamo nella zona fossile. Invece l’altro punto riguarda
un’altra zona della Cokeria che è la zona trattamento coke. Cioè, quando il coke esce
dal forno, viene spento con acqua, questo coke prima di andare in altoforno ha bisogno
di essere vagliato, perché in altoforno deve arrivare la parte superiore a 20 millimetri.
Quindi ci sono dei vagli, anche questi messi in un edificio chiuso, confinato. Questo, sia
l’uno che l’altro era già stato costruito a suo tempo, così, in cemento armato,
praticamente tutto chiuso da parte le parti, ha solo delle finestre in alcuni punti. E la
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zona diciamo di polverosità e appunto la caduta dei nastri, dal nastro al vaglio, la
vagliatura e l’estrazione. Questa qui, anche questa... sono due le palazzine: una Taranto
1, tanto per semplificare, e l’altra Taranto 2, Taranto nuovo, si trova a nord e l’altro a
sud. Entrambe le palazzine sono dotate di un filtro a maniche, che aspirano appunto le
emissioni durante il trattamento e la vagliatura. Quindi anche in questo caso l’E 431 e
l’E 433 sono asserviti esattamente a quello che dice il custode: "Trattamento fumi
mediante i filtri a manica". Ci sono già. Poi invece l'altro...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando sono stati messi?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questi erano già presenti, già prima del '95, nella parte
vecchia. Sono stati un po’ modificati e aggiornati da noi, ma la struttura esisteva già.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Per quanto riguarda invece il jumper pipe è una misura
diciamo alternativa – ho spiegato ieri – alle caricatrici smokeless. Questo qui rende
meno critica la caricatrice, perché l’aspirazione diciamo dei fumi durante il caricamento
avviene convogliandoli nel forno accanto, nell'altro... e quindi viene aspirato. Invece nel
sistema smokeless, diciamo è una caricatrice che è a tenuta, tiene la parte alta del forno
a tenuta, e i fumi vengono aspirati in depressione attraverso il tubo di sviluppo con un
sistema ad acqua, diciamo, che crea una pressione elevata e mette in comunicazione con
l'estrattore diciamo che c’è nella parte sottoprodotti, dove viene trattato il gas coke.
Quindi, diciamo, sono sistemi equivalenti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Erano anche questi presenti – mi pare – anche nelle MTD,
questa parte qua.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi, diciamo, nel nostro caso noi abbiamo adempiuto a
questa tecnica con la caricatrice smokeless.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E per quanto riguarda l’adozione di trasportatori chiusi o protetti a
cui fanno riferimento i custodi? Il secondo punto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah" I trasportatori, parliamo sempre di nastri. Noi i nastri
nuovi che abbiamo... le nuove linee nastri laddove lo consentiva la granulometria... Per
chiusi si intende dei nastri a tubo, cioè è sempre un nastro diciamo di tessuto... di
tessuto telato in gomma che praticamente con delle ghirlande, cioè dei rulli messi così,
in maniera a pentagono o a esagono dentro... diciamo, il nastro via via che entra in
queste ghirlande si piega e fa un tubo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi il nastro non è più aperto. A quel punto non c’è
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bisogno di fare le coperture, perchè è già coperto di per sé, e quindi ci sono poi varie
tecniche: chiuderlo al ritorno o chiuderlo andata e ritorno. Però in questi casi abbiamo
realizzato, per esempio per l’iniezione di coketto... Non per l’iniezione, il caricamento
di coketto negli altiforni, tutti gli altiforni sono dotati di un nastro chiuso che in inglese
c’è la parola "pipe conveyor". "Conveyor" significa trasportatore, "pipe" tubo. Quindi
negli impianti dove lo consente, che la granulometria è piccola, dove ci sono layout
anche particolari, dove ci sono curve o non puoi fare magari delle cadute da una parte
all’altra si può... è necessario per forza inserire un nastro del genere. Nel caso di
Taranto, durante la nostra gestione, dove siamo riusciti a farlo abbiamo introdotto anche
noi questi trasportatori chiusi. Ripeto, tutto il coketto è fatto così. Poi c’è anche il coke
fine che viene trasferito da un impianto di vagliatura a un altro, che fu fatto negli anni
2002, mentre prima veniva trasportato via camion. Anche quello è chiuso. Il nastro
loppa che vi ho detto che porta il materiale al Porto, anche quello è chiuso. Ecco,
questo, qualcosa è stato fatto. Qui dice: “Adozione trasportatori chiusi o protetti".
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E' una tecnica, però...
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...non è che è applicabile su tutta diciamo la tipologia di
impianti e di materiali, va visto caso per caso. Quindi fa parte di quelle tecniche di
chiusura.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questa era già prevista dalle MTD?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Le MTD mi pare no. Credo che questa fosse nuova.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè nuova dalle BAT 2012?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Però non... Credo di sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era consentito prima delle BAT 2012 che i nastri
trasportassero questo materiale di cui lei ha detto senza essere chiusi?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. Comunque c'erano... comunque richiedeva le MTD la
protezione, cioè quella della chiusura.
P.M. M. BUCCOLIERO – E quello sto dicendo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le MTD comunque prevedeva...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Comunque prevedeva la protezione. Poi la tecnologia di
chiuderli è venuta un po’ dopo, diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, certo. Senta, invece con riferimento a F2 – no? - ci può
spiegare un attimo, Ingegnere, approfitto della sua...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, su questo aspetto forse sarebbe meglio per il
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 14 di 141

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

verbale che chiarisse l’Ingegnere. Perché noi questo aspetto della copertura non
l’abbiamo compreso come è stato esposto, cioè questo dei nastri. Se no per il verbale
non si capisce. Magari...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quando poi farete l’esame chiederete delle
precisazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma proprio dal punto di vista dell'italiano, non
per... Dell’espressione italiana, no nel merito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non vedo che cosa ci sia di poco chiaro in quello che ha detto. A
parte che non è la prima volta che parla della copertura dei nastri.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, dicevo, approfitto della sua preparazione: ma che cosa
è l’impianto PCI?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, PCI è un acronimo diciamo inglese che in italiano
significa carbone... "iniezione di carbone polverizzato", ed è quell’impianto che è stato
fatto diciamo dall’Ilva pubblica nel '90 per poter iniettare il fossile direttamente nelle
tubiere degli altiforni. Questo qui è – come ho accennato – una grossa... Cioè, diciamo,
veramente un cambiamento nel processo di altoforno, perché noi... Cioè noi... diciamo
gli altofornisti potevano finalmente ridurre il consumo di coke utilizzando il fossile solo
macinato praticamente. Come viene dalla miniera veniva solo macinato praticamente,
come viene dalla miniera, veniva solo macinato. Ma macinato a livello di borotalco,
perché viene iniettato nelle tubiere del forno dove... Quindi da sotto, non da sopra,
mentre il coke viene caricato da sopra. Quindi tutto in un sistema chiuso, con delle
tubazioni, e con dell’azoto viene iniettato insieme all’aria che entra nel forno per poter
bruciare. E quindi serve a dare calore per far avvenire le reazioni chimiche all’interno
dell’altoforno. È un’innovazione notevole, perché si risparmia coke, e quindi si evita di
produrre quel coke che si risparmia. E quindi ha un impatto notevole, positivo diciamo
sulle emissioni, perché è coke in meno che si è prodotto diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sul punto, il punto F2, i custodi indicano alcune misure, no? Le può
leggere anche lei – no? - Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – "Il minimo delle altezze e riduzione delle emissioni".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco qua. Qua stiamo parlando diciamo nella parte fuori
dall’altoforno, dove si prepara questo fossile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però questo fossile... Una parte preparata viene nell’impianto
che ho detto prima, cioè dove arriva per poter essere convogliato. Però la finitura, la
macinazione diciamo fine, quella che lo rende diciamo come un borotalco - per avere
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una idea della granulometria -

viene fatta in un edificio completamente chiuso

all’esterno. All’interno qualsiasi operazione di macinazione, di vagliatura viene fatta
tutta sotto aspirazione con filtri a manica. Quindi qua si riferisce ai nastri, quelli che
stanno prima di entrare là dentro, che fa parte diciamo di quelle coperture che abbiamo
messo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...per ridurre nella fase di caduta queste emissioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questa riduzione delle altezze di caduta, no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, queste due misure previste erano misure già previste nelle
MTD?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, erano... Perché facevano parte del trasporto. Quando si
progetta un nastro si cerca, laddove è possibile, di minimizzare. Ora, caso per caso va
visto, perché è chiaro che se io faccio cadere il materiale da un metro o da mezzo metro,
la polvere che si genera è minore. Quindi nella fase progettazione, e in questo caso
essendo un impianto praticamente relativamente giovane, perché è nato negli Anni '90,
aveva già ottimizzato queste cadute. Diciamo, poi non sono tanti i nastri, sono un paio
di nastri mi pare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, certo. Senta, invece, Ingegnere, al punto G.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - G. Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – "Emissioni in fase di sfornamento del coke", ci sono alcune misure,
interventi previsti dai custodi. "Installazione dei sistemi di captazione con cappa
integrata su ciascuna macchina caricatrice per il trasferimento del coke"; poi:
"Installazione dei sistemi di trattamento a terra dei gas captati con filtro a manica ai
punti di emissioni convogliate 435, 36, 37 e 38; adozione di carro di spegnimento
mobile o a punto unico; l'installazione di un sistema di monitoraggi per il controllo della
temperatura dei forni coke e dei diversi parametri di funzionamento quali la pressione,
la portata e l’aspirazione del camino". Queste misure previste dai custodi intanto se
erano già adottate dall’Ilva e se erano già previste nelle MTD o sono misure nuove
previste dalle BAT 2012.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, dobbiamo anche distinguere punto punto. Allora,
intanto tutte le batterie di Taranto erano e sono attrezzate con sistemi di depolverazione
allo sfornamento. E questo qua è un MTD previsto. Poi le tecnologie si sono migliorate
con le BAT Conclusions. Ma perché? Parliamo del primo punto. Il coke una volta che
viene sfornato diciamo dal forno...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...deve cadere, deve andare a finire su un carro trasferitore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Che è quel carro che poi va sotto la doccia per spegnerlo. In
questa caduta, ovviamente, siccome cade da un paio di metri, quello che sta in alto
arriva anche a cinque metri di altezza a seconda delle batterie...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ci sono le emissioni.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi ci sono le emissioni. Allora lì c’è una cappa che è
collegata a un'aspirazione che sta a terra. Cioè c’è un ventilatore che aspira e poi c’è un
filtro a maniche che lo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E tutte le batterie sono dotate di questo. Però c’è...
P.M. M. BUCCOLIERO – Le immagini che abbiamo visto in quei video di cui discutevamo
prima, Ingegnere? Perché c'è...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - In quel caso c'era... Cioè, diciamo, io ho visto...
AVVOCATO V. VOZZA - Quali video? Chiedo scusa, forse deve chiarire, perché abbiamo
detto che ci sono dei video ufficiali del NOE e ci sono dei video anonimi privi di date e
riferimento. Se il Pubblico Ministero cortesemente ci dice a quali video si riferisce, a
quelli del NOE o a quelli anonimi privi di data e di fonte?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sia a quelli del NOE che a quelli...
AVVOCATO V. VOZZA – E no, sono totalmente diversi però!
P.M. M. BUCCOLIERO – Ci spiegherà l'Ingegnere.
AVVOCATO V. VOZZA – No, lei fa la domanda, se parla di video...
P.M. M. BUCCOLIERO - E gliel’ho fatta.
AVVOCATO V. VOZZA - ...vorrei che dicesse a quale dei due video si riferisce.
P.M. M. BUCCOLIERO – Agli uni e agli altri.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, se non ricordo male ai video diciamo non del NOE
non c’era la cappa, c’era lo sfornamento senza cappa. Diciamo, non ho idea appunto
dell’anno, perché quando nel '95 è stata privatizzata l'Ilva c’erano due gruppi di batterie
che non avevano lo sfornamento con la depolverazione. Uno era la batteria 9 e 10, il
gruppo della 9 e 10, e l’altro il gruppo delle batterie piccole, 3 e 6, quindi ne mancavano
due, le altre ce l'avevano. La foto che ha fatto il NOE... C’è una foto – mi ricordo bene –
sulle batterie 3 e 6, che c'era comunque la depolverazione, ma per il motivo che...
adesso spiegherò questa tecnica.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La macchina che in quel momento stava operando non aveva
la cappa integrata perché era in corso. Poi noi abbiamo prodotto in quella sede diciamo
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del controesame dell’Appuntato del NOE...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...l'ordine e l’esecuzione poi che è avvenuta successivamente.
Ma era già prevista, la cappa era già a terra. Non avevamo ancora finito l’installazione
su tutte e tre le macchine, perché ci sono tre macchine che sfornano, due avevano la
cappa, una non era ancora prevista la cappa. Allora, questa cappa di aspirazione... Ce ne
sono di due tipi: un tipo integrata, cioè attaccata alla macchina che cammina diciamo sui
binari e che ha... È una guida che fa cadere il coke diciamo all’interno del carro di
trasferimento; l’altra tecnica invece che c’è sempre la cappa ma non è attaccata a questa
macchina, ma corre su dei binari in alto e, una volta che la guida diciamo si muove,
attraverso del sensori si inseguono in maniera che la cappa si allinei esattamente con la
posizione della macchina che si chiama “guida coke”, cioè che guida la caduta del coke
nel carro di spegnimento, quindi è staccata dalla macchina, e diciamo si aggancia nel
momento in cui sforna. Allora, le batterie 3 e 6, che è l’ultima depolverazione che
abbiamo fatto, è entrata in marcia ai primi del 2009, hanno la cappa integrata, invece
tutte le altre batterie hanno la cappa staccata. Ora, è chiaro, le prestazioni della
depolverazione con la cappa integrata, essendo che sono venuti successivamente come
tecnologia, sono sicuramente migliori, perché non c’è discontinuità diciamo tra la cappa
e la guida. In quel caso c’è un allineamento che magari in alcuni momenti non è perfetto
e ci può essere qualche sbuffo diciamo secondario. Questa è la situazione diciamo
delle... attuale, quando sono venuti i custodi. Quindi il custode qua dice... gli interventi,
vanno fatti anche gli altri con la cappa integrata. Quindi si tratta di modificare. Non
smantellare tutto ma un intervento, diciamo non è così invasivo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Si tratta di modificare la cappa. Non so se l’hanno fatto. Però
questa è una misura che è venuta un po’ dopo, in funzione della tecnologia che c’era.
Noi avevamo già installato prima il presidio diciamo del filtro e di tutto con una cappa
staccata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma ha detto che le batterie 3 e 6 ce l'avevano questa cappa integrata?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, questa... Solo quelle ce l’hanno, perché le abbiamo fatte...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ce l'hanno. Quando l’avete installata, Ingegnere, questa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, questa qua, la messa in servizio è avvenuta ai primi
del 2009 sulle batterie 3 e 6. Ecco, siccome è integrata... Ecco, volevo spiegare questo,–
è legata alla guida coke. Ci sono tre guide coke, perché essendo praticamente quattro
batterie - le batterie si raggruppano in due - c’è una macchina per le batterie 3 e 4 e una
macchina per le batterie 5 e 6. Poi c’è una macchina di riserva, perché quando si fa
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manutenzione a una macchina si toglie diciamo dalla produzione la macchina che sta
producendo e si va con quella di riserva. Quando è venuto il NOE quella di riserva non
era ancora attrezzata, in quel momento stava operando la macchina di riserva, da quello
che ho ricostruito, e c’era questa macchina di riserva che doveva ancora installarsi la
cappa integrata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Che è stata fatta successivamente diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mi pare ai primi del 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, Ingegnere, un chiarimento. Lei ha detto che le batterie
3 – se ho capito bene – 3 e 6 sono state poi con questa cappa integrata messe in servizio
nel 2009. Ho capito bene?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non le batterie, la depolverazione messa in servizio nel 2009.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2009.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Nei primi... gennaio o febbraio 2009.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Con le due macchine, con la cappa integrata, con l’impianto
di aspirazione, eccetera.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E prima queste batterie avevano invece la cappa staccata?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – O non ce l’avevano proprio?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Queste batterie non avevano la depolverazione allo
sfornamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Queste, la 3 e la 6 insomma.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Solo la 3 e la 6. Sì, esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mentre le altre ha detto che ce l'avevano?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, le altre ce l'avevano tutte.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il problema per cui non ce l'avevano, perché c’era un
problema di ristrettezze. Abbiamo dovuto fare delle modifiche particolari a tutto
diciamo il layout che c'era, perchè queste batterie sono le batterie che sono nate prima,
nel 1960, quindi gli spazi erano molto angusti per poter diciamo allocare qualcosa.
Perché questo è qualcosa in più che sta fuori, che si aggiunge alla batteria, non è
connessa al forno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi si è avuto difficoltà all’inizio. Poi gradualmente
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abbiamo trovato una soluzione efficace, modificando anche le dimensioni delle
macchine, facendole più corte. Insomma, si è trovata questa soluzione. L’abbiamo
realizzata tra il 2007 e il 2008, quasi due anni di lavoro, ed è entrata in marcia ai primi
del 2009.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le porte dei forni le avevate già cambiate?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì. Le porte sono state cambiate diciamo progressivamente
su tutte entro il 2008, dal 2008 indietro le abbiamo... Fino al 2008 erano... Diciamo dal
2008 in poi erano tutte elastiche, sia sulle 3 e 6 che sulle altre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, l’adozione di queste porte elastiche dei forni rende più
efficiente il processo di cokefazione?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Beh, sì, perché, diciamo, oltre a ridurre le emissioni, nella
fase finale quando il forno – diciamo così – sta per finire la distillazione, quindi sta per
aversi il coke già pronto, la pressione all'interno del forno tende a scendere, quindi può
scendere anche diciamo sotto lo zero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi, come ho spiegato prima, se la porta non è a tenuta, in
quel caso succhia aria da fuori, l’aria che entra brucia, perché la temperatura è alta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Brucia, surriscalda tutte le strutture metalliche del telaio della
porta, del telaio del forno. E la porta si deforma e perde ancora di più al prossimo
sfornamento, se non è adattabile - no? - diciamo. La porta elastica abbiamo detto che
non c’è bisogno di questo adattamento continuo, perché ha delle molle che lo tiene
fisso. Occorrono però delle operazioni manuali periodiche di regolare la forza di questa
molla, la pressione diciamo con una vite. Ho spiegato, prima erano rigide e andavano
col martello a battere.
P.M. M. BUCCOLIERO – E questo determina anche una cattiva qualità del coke?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo. Sì, sì, perché... Innanzitutto la quantità, perché quando
brucia poi il coke diventa cenere, quindi si riduce pure la produzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Oltre alla qualità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece sempre questa lettera G., Ingegnere, i custodi
parlano dell'adozione di carro di spegnimento mobile o a punto unico.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo qua, "carro di spegnimento mobile" non vuol dire
niente perché è mobile. "Punto unico" invece è un’altra cosa, perché questa è una
tecnica che è uscita sempre con le BAT Conclusions che ci può essere il carro che si...
Diciamo il carro tradizionale, quello che abbiamo noi è un carro lungo, se non ricordo
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male 4 o 5 metri, quindi questo carro siccome cade... quando cade il coke cade in un
punto, il carro si muove via via che cade tutto il coke. Il coke diciamo si chiama
“salmone di coke”, questo coke è lungo quanto è lungo un forno, circa 15 metri. Quindi
viene spinto da un lato in modo che esca dall'altro. Quindi quando percorre questi 15
metri, poi alla fine ha riempito il carro, e il carro si muove prendendolo un poco alla
volta. Questo è il carro tradizionale. Però tutto questo è dentro... Mentre il carro si
muove è sotto cappa di aspirazione, anche quando passa oltre la caduta, perché la cappa
è lunga esattamente quanto il carro, quella cappa integrata. C’è un’altra tecnica del
punto unico, è un carro che... L’ho visto in qualche applicazione, è un carro rotondo che
contiene tutta diciamo la quantità di coke del forno, però ruota e rimane lì in un punto
finché non lo scarichi tutto. Quindi è un carro più capiente dal punto di vista altezza, e
quello è un punto unico. Che cosa cambia? Che l’aspirazione è concentrata in un punto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E quindi ha una cappa più ristretta. Non so se è più efficiente
o meno però. Non ho idea. Questa è una tecnica che è uscita successivamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Con le BAT.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In quel caso devi modificare sia il carro che la cappa. Quella
cappa così lunga che abbiamo noi non è più necessaria, andrebbe modificata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece questa installazione del monitoraggio, controllo
della temperatura dei forni?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco, noi avevamo un monitoraggio manuale dei forni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che significa, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Manuale significa che ci sono degli addetti, addetti
temperatura per ogni batteria che praticamente nel turno con dei pirometri ottici
misurano la temperatura del forno. Più che del forno, dei bruciatori che riscaldano il
forno. E quindi con questa misura ottica fanno... aprono i tappini dove ci sono i
bruciatori e misurano la temperatura diciamo del bruciatore. Un forno è fatto da più
bruciatori, e poi lo stesso misuratore scarica su un computer questi dati e ci dà la
temperatura a turno del singolo forno. Questo monitoraggio è manuale. Ci sono dei
monitoraggi che però si sono messi a punto nel tempo e negli anni, perché diciamo non
è facile in quell’ambiente, con quelle temperature e con le macchine che gli passano
sopra mettere dei sensori fissi e rilevarlo in automatico, perché si scassavano
continuamente e poi alla fine ti mancavano i dati. Poi nel tempo sicuramente saranno
migliorati. Quindi questo sistema di monitoraggio che evidenziano il custode è corretto
diciamo, si può aggiungere, ma il sistema era già sotto controllo, non è che... Risparmi
solo delle persone che vanno a fare la misura.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Anche se quelle persone non fanno solo la misura ma fanno
anche l’ispezione. Perché nel momento in cui guardano il bruciatore per puntare se si
accorgono che c’è qualcosa che non va, che è tappato o che è sporco, attivano poi... al
successivo sfornamento, quando il forno viene tenuto in manutenzione, qualche ciclo di
sfornamento, per poter stasare poi il bruciatore, qualora fosse diciamo intasato. Ma
tutto questo l’uomo lo guarda, se metti il sensore ti accorgi che la temperatura non va,
però puoi andare sempre successivamente. Ma, insomma, uno che guarda
continuativamente serve sempre, infatti non è che li eliminano del tutto probabilmente,
ce ne avranno qualcuno. Io voglio solo sottolineare che comunque il controllo della
temperatura... E non può che essere così altrimenti sarebbe un inferno. Controllare
costantemente la temperatura del forno, perché è quello che dà il ritmo poi dello
sfornamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questa era una MTD o una BAT?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, questo qua diciamo del sistema automatico è una BAT
Conclusions.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il monitoraggio per il controllo...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il monitoraggio c'era anche prima, sempre, quindi è anche
una MTD. La modalità, la tecnologia cambia.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma qui non parla di monitoraggio automatico.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. "Installazione di un sistema di monitoraggio per il
controllo della temperatura dei forni coke, regime... e dei diversi parametri di
funzionamento quale pressione, portata e..." Allora, questi parametri di funzionamento
erano già implementati in automatico, perché...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...la pressione, la portata e l’aspirazione del camino è tutto
registrato costantemente,
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi c’erano già diciamo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – C'erano già. Il regime termico della batteria veniva
controllato manualmente dalle persone. Per me qua si intende qualcosa di automatico,
altrimenti non avrebbe senso scriverlo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Perché c’era già, dice lei.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché c’era già,
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non può non esserci un sistema di controllo della
temperatura.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta, Ingegnere, passiamo invece adesso all’area altiforni. I
custodi qui hanno previsto una serie di interventi, oltre alla dismissione dell’AFO 3 di
cui già abbiamo discusso, la bonifica, il completo rifacimento degli altiforni 1 e 5 e gli
interventi poi su AFO 2 e AFO 4, con... Dicono che questi interventi, per quanto
riguarda l'AFO 1 e l’AFO 5, presuppongono il necessario spegnimento di questi
altiforni, come poi in effetti è avvenuto – no? - se non sbaglio, Ingegnere. L’AFO 5 poi
è stato spento e sono stati fatti i lavori, così come l’AFO 1. Ecco, intanto iniziano con
l’impianto PCI , no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che viene utilizzato come agente riducente in altoforno. In
parte già ha detto. Con riferimento a questo impianto, per la riduzione delle emissioni in
fase di stoccaggio e movimentazione del carbon fossile polverizzato, prevedono una
serie di interventi ritenuti necessari. Punto 43 delle BAT 2012. Mi segue, Ingegnere?
A1.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, la seguo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. "Stoccaggio dei materiali polverulenti in depositi e magazzini; uso
di trasportatori chiusi o protetti", la solita dicitura; "Riduzione al minimo delle altezze di
caduta a seconda delle dimensioni della costruzione dell'impianto; riduzione delle
emissioni derivanti dal caricamento della torre del fossile e della macchina caricatrice.
Poi: "Uso di efficaci sistemi di captazione con successiva depolverazione", che se non
sbaglio è quello che già avevamo detto prima, no, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esattamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi corregga se sbaglio.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perfetto. No, no, perfetto.
P.M. M. BUCCOLIERO – È quello, no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – È sempre quello.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi vale...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sempre la stessa BAT, solo che lì non era indicata proprio la
43, però... Questa quindi è una linea guida generale per trattare il fossile, trasportarlo,
macinarlo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi abbiamo già parlato di questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma questa linea guida generale era già prevista nelle MTD? Cioè...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, io ho detto il discorso sulla movimentazione del fossile...
Cioè del fossile... dei materiali polverulenti, la riduzione di cadute, erano tecniche
diciamo... Non sono tecnologie, erano tecniche che c’erano anche prima, voglio dire.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Operative insomma.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Operative di buon senso anche, non ci vuole molto a capire
per ridurlo. Quindi queste qui... infatti noi – come ho già detto – abbiamo iniziato a
chiudere dove era aperto, perché alcune cose erano già chiuse come ho detto...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO -. ...tipo il fossile, la preparazione del fossile per la Cokeria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Invece per quanto riguarda proprio l’Altoforno 1, l'Altoforno 1,
dicono i custodi: "Occorre addivenire allo spegnimento dell’Altoforno 1".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però, scusi, prima di andare avanti...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Prego, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...io guarderei qua, perché qui c'è un altro errore che...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Errore, diciamo io lo chiamo “errore”, ma comunque...
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...discordanza tra ciò che è la realtà che io ho vissuto e poi
quella che qui prescrivono. Quindi questi camini che va... E 165, tutti questi camini
dove dice un’altra volta di installare idonei sistemi di trattamento fumi a filtri a manica,
anche qui... E stiamo parlando della zona di iniezione fossile, quell’edificio tutto chiuso,
con trattamento, eccetera, perché di quello a monte abbiamo già parlato, è nato così
dall’inizio, dal 1990, tutto con filtri a manica. Non poteva essere diversamente, perché lì
non è...
AVVOCATO V. VOZZA - Se può indicare i camini di cui sta parlando gentilmente, perché poi
così a verbale resta.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, a verbale dico: E 165, E 166, E 167, E 168, E 153, E
154, E 155, E 155 B, E 156, E 157, E 158, E 158 B, E 159, E 160, E 161, E 162, E 163,
E 163 B, E 164. Sono... Scusi un attimo che faccio l'ultimo controllo. Ecco. Sono tutti
nella zona dello stoccaggio fossile PCI.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - PCI. Che sono tutti dotati, cioè asserviti a impianti di
trattamento fumi mediante filtri a manica. Quindi questa frase: “Si precisa che dovranno
essere installati", quindi è una prescrizione da parte del custode...
P.M. M. BUCCOLIERO – Idonee...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questa prescrizione esiste già, quindi è già fatta. Per cui mi
chiedo se sia stata guardata attentamente sul posto, diciamo basta andare e si vede il
filtro con tutti questi camini.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Però i custodi dicono questo, Ingegnere. Adesso non so io sul
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discorso della misurazione. Intanto dicono: “Dovranno essere installati idonei sistemi di
trattamento fumi con i filtri a manica”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi dicono: “per garantire il valore limite inferiore a 10" – credo sia "milligrammi normal metro cubo".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa che valore ci davano questi camini per le polveri?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io sono convinto... In questo momento non ho i dati, ma sono
convinto che un filtro a manica in quel caso è sicuramente inferiore a 10 milligrammi
normal... per questo tipo di fossile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Però lei non ha il dato.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In questo momento non glielo so dire. Noi campionavamo...
Questi non erano monitoraggi in continuo ma venivano campionati prima dell’AIA mi
pare un paio di volte l’anno. C’erano delle persone che andavano fisicamente. Ogni
camino. Peraltro qui ho trovato la comunicazione di Ilva nella domanda di AIA...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ci sono 278 camini diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Nello stabilimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, era la ragione per la quale noi
chiedevamo i sopralluoghi in contraddittorio, proprio per evitare questo tipo di cose.
Invece il custode questi sopralluoghi in contraddittorio non li ha fatti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Comunque io posso recuperare tutte diciamole misure fatte.
Ma dal punto di vista tecnologico diciamo è previsto che la prestazione di un impianto
con filtri a maniche sia sotto i 10 milligrammi a normal metro cubo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - In questo momento però non...
AVVOCATO L. PERRONE - Pubblico Ministero, lo stesso Ingegnere Valenzano non era in
possesso di questi dati, ma ha fatto questo tipo di ragionamento nel solco proprio della
risposta data dall'Ingegnere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
AVVOCATO L. PERRONE - Cioè che col filtro a manica si poteva raggiungere quella
performance.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che io perciò ho chiesto all’Ingegnere. Io per quello ho fatto la
domanda.
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AVVOCATO V. VOZZA - La ringraziamo!
P.M. M. BUCCOLIERO – Così non la farai tu!
AVVOCATO V. VOZZA - Grazie!
P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi andiamo adesso all'Altoforno 1.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dove i custodi prevedono lo spegnimento per eseguire una serie di
lavori, no? "Rifacimento strutturale" parlano proprio dell’altoforno. Ecco. Ecco, intanto
vorrei capire questo: l’Ilva aveva previsto lo spegnimento dell’Altoforno 1 già da sé con
l’effettuazione di tutti i lavori che i custodi poi hanno indicato? C’era una previsione?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, gli altiforni di Taranto hanno una loro campagna e a
fine campagna si programma il rifacimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’Altoforno 1 era partito diciamo dall’ultimo rifacimento nel
2002, settembre 2002. Quindi, diciamo, noi avevamo... Di solito per questo tipo di
forno, dopo dodici anni circa si rifà il forno. Nel caso dell’AFO 5, per esempio, che ha
stabilito il record di durata, poi ne parliamo quando arriviamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...siamo arrivati a vent'anni di vita utile, perché erano state
adottate tecnologie particolari quando era stato rifatto, che era stato rifatto diciamo dallo
Stato, diciamo dall’Ilva pubblica; nel caso dell’AFO 1 invece l’abbiamo fatto e ha una
tecnologia diversa, ha della muratura interna invece che delle piastre. Quindi era più o
meno... veniva intorno a dodici anni, quindi 2002... andiamo intorno al 2013-2014 che
doveva essere rifatto. Quindi era in programma di rifare. Ora, cosa rifare, questo qui è
un aspetto tecnico, perché comunque va rifatto da sopra a sotto, tutte le singole parti del
forno...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...vanno rinnovate, introdotte nuove tecnologie se era...
diciamo

aumentando...

Soprattutto

le

tecnologie

hanno

lavorato

molto

sul

raffreddamento del forno, perché prima c’erano i mattoni refrattari, poi invece dei
mattoni hanno messo le piastre raffreddate ad acqua che durano di più, e così via, i
carboni del crogiolo sono stati sempre più migliorati nel tempo, per cui la loro durata
all’interno è sempre andata ad aumentare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo solo Ingegnere, andiamo per ordine se no non... Senta,
quindi lei ha detto che 2013-2014 era in previsione il rifacimento dell'AFO 1.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Più o meno lì cadeva, diciamo intorno al 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non avevamo fissato una data - “Domani mattina” - ma era il
primo forno che andava rifatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che andava rifatto. Ma c’è stata – come dire? – una delibera del
Consiglio di Amministrazione di Ilva, un documento scritto in cui... O lo sta dicendo in
base alla sua esperienza? Cioè, nel senso che: "Siccome l’altoforno, più o meno quel
tipo di altoforno dura dieci, dodici anni, sicuramente nel 2013-2014 lo avremmo
rifatto”, o c’era stato un impegno scritto, preciso, da parte della società di questo
rifacimento, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Gli investimenti, noi facevamo un piano investimenti sul
triennio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sul triennio.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi c’era sicuramente. Adesso non ce l’ho qui, ma gli
investimenti del triennio, quindi 2012... Mi pare che fosse 2011-2014. C’era
sicuramente il rifacimento dell'Altoforno 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi la cosa funzionava così: gli investimenti venivano
diciamo preparati e proposti dallo stabilimento. Dico dallo stabilimento perché
nascevano un po’ dalla collaborazione tra la direzione dello stabilimento, il capo di
quegli impianti, che ovviamente ha sotto controllo e conosce tutti i dettagli, e si
discuteva insieme e si faceva una diciamo programmazione di questi interventi. Poi,
questo in generale, non solo per il forno, per gli investimenti funzionava così. Il
direttore quindi captava, prendeva tutte queste richieste, queste richieste avvenivano
attraverso una discussione diciamo con competenze diverse, a seconda poi della
tipologia dell’investimento. Parliamo di investimenti dove non è obbligatorio farli, nel
senso che è un obbligo di legge.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché nell’obbligo di legge è praticamente automatico, c’è
solo da programmare, da vedere i dettagli, come farlo, ma per il resto diciamo veniva
proposto abbastanza velocemente secondo le scadenze, se c’erano scadenze. Nel caso
invece di attività di miglioramento generale o nel caso del rifacimento del forno, veniva
diciamo discusso prima con il capo dell'impianto; si approfondiva anche con i fornitori,
perché diciamo nel definire poi una data di massima incide anche l’approvvigionamento
dei materiali, tutta questa parte qui, perché il forno quando si ferma deve avere tutto a
terra, tutti gli ordini pronti, perché un altoforno non può rimanere fermo in attesa che
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arrivino i materiali, sarebbe un disastro economico! Quindi si prepara tutto prima. Per
fare tutto questo, se tu devi fare un forno, diciamo un rifacimento, devi partire almeno
due o tre anni prima per incominciare ad emettere i primi ordini di quel materiale che ci
mette di più, per esempio i mattoni del crogiolo io ricordo che ci volevano due anni per
averli, circa. Quindi c’è tutta questa programmazione. Nel frattempo si chiedeva alla
direzione aziendale, quindi al Consiglio di Amministrazione, questo... Si chiedeva... io
chiedevo all'Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione diciamo questo tipo di
investimento. Poi sicuramente di tutti... E si preparava un piano degli investimenti per
ogni stabilimento, non solo per Taranto, triennale, che veniva aggiornato diciamo ogni
anno a seconda degli stati di avanzamento, e ogni anno poi alla fine... cioè prima che
inizi il nuovo anno, io ricevevo... Va be'! Formalmente, poi è chiaro che c’erano
comunicazioni che era stato approvato già informale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però formalmente ci sono delle lettere, che poi ho allegato a
una mia presentazione per far vedere un po’ come funzionavano gli investimenti.
Ricevevo una lettera dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che mi diceva che
gli investimenti previsti diciamo nel piano erano stati approvati e il budget diciamo per
il triennio era la somma praticamente degli investimenti che io avevo chiesto, in
sostanza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. È chiaro, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Funzionava così formalmente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Ingegnere, quindi per quanto riguarda le prescrizioni previste...
Gli interventi previsti dai custodi con l’AFO 1, si tratta di interventi che effettivamente
dovevano essere effettuati? Lei li ha analizzati, no, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Sono interventi diciamo ripetitivi che si fanno in ogni
campagna. La parte... Si inizia dalla parte della carica, sopra. Ecco, no, però qui...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi ci sono delle cose... Il sistema di captazione e
depolverazione Stock House, questo invece è un impianto ambientale che volevo
chiarire. Già ieri l’ho accennato, però è meglio ripeterlo perché...
P.M. M. BUCCOLIERO – Che punto sta leggendo, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – AFO 1, dove dice: “Rifacimento”, pagina 17.
P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 17, sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dice: “Rifacimento strutturale dell’altoforno e del piano di
carica”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi dice: “Miglioramento sistema di captazione e
depolverazione Stock House".
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - "SH" vuol dire Stock House.
P.M. M. BUCCOLIERO – Stock House.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ecco, io parlo di questo punto, perché questo punto qui è un
punto che sta negli impegni AIA 2011, sta negli atti di intesa che copiano gli impegni
AIA 2011, e che riguardava sia l’AFO 1 sia l’AFO 2. Perchè l’AFO 1 e l’AFO 2 come
Stock House avevano un impianto di depolverazione, però non era a maniche ma era
umido, quindi prestazioni diverse, e avevamo detto che queste due stock house
dovevano essere attrezzate alla prima fermata di fine campagna del forno con la nuova
depolverazione. Tant’è che avevamo avviato già lo studio progettuale diciamo, uno
studio di... sì, di progettazione di massima dei due altiforni, perché erano vicini come
depolverazione, per le due stock house. Quindi questa era un’attività prevista già prima,
che andava fatta alla prima fermata dell’AFO 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – Alla prima fermata dell’AFO 1.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi è stato aggiunto qua ed è corretto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ed è corretto. Senta Ingegnere, approfitto di questo discorso degli atti
di intesa che lei ha introdotto. Quindi questo sistema di captazione e depolverazione
Stock House era già previsto negli atti di intesa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quali? 2003? A iniziare dal 2003-2004? Di quali parliamo,
Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Parliamo di quelli dopo che sono uscite le MTD, perché
prima...
P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il primo, 2003, non li conteneva. Sono usciti nel 2005, anche
se li abbiamo anticipati di cinque, sei mesi prima dell’uscita.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi state aggiunte le altre... degli altri interventi. Quindi mi
pare che parliamo in quello del Duemila... di integrazione, 2006 o 2004.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che poi è stato portato fino all’AIA 2011?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E poi è stato riversato nel...
P.M. M. BUCCOLIERO – Io non capisco una cosa di questi atti di intesa, Ingegnere. Cioè, nel
momento in cui viene siglato questo atto di intesa vi era scritto un termine entro il quale
dovevano essere effettuati?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, c'era...
P.M. M. BUCCOLIERO – Perché arriviamo... Ancora non erano stati fatti nel 2012 quando c’è
stato il sequestro, no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma perché questo prolungamento della esecuzione di questi
interventi, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora...
P.M. M. BUCCOLIERO - È normale? Cioè che cosa è accaduto?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, cosa è accaduto? Noi abbiamo nel caso di questo
intervento che, ripeto, sta sia sull’AFO 1 - che è questo - sia sull’AFO 2, avevamo detto
che questo impianto l’avremmo fatto in occasione delle fermate, e quindi le fermate di
fine campagna degli Altiforni 1 e 2. E quindi questo era già dichiarato che veniva fuori.
Invece per gli altri interventi diciamo, non legati a fermate di impianto particolare
com’è questo, se noi andiamo a vedere i consuntivi... E c’è per esempio nella zona
cokeria una bellissima relazione dell’ARPA che ha fatto una situazione nel 2013, sulla
base di una lettera del Procuratore Sebastio che chiedeva una serie di informazioni in
generale, tra cui poi quelle sul benzoapirene. Quindi ARPA fa una situazione degli
impianti MTD a quella data che erano stati realizzati, e fa proprio uno screening a uno a
uno di tutto ciò che era stato fatto in Cokeria nel periodo precedente al 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non so se era 2013 o 2012, comunque dopo il sequestro.
Bene, tutti gli interventi della Cokeria erano stati fatti ma criticava – ed era così – il
fatto che gli ultimi erano finiti nel 2008 e addirittura gennaio – come ho detto – 2009 la
depolverazione delle 3-6. Okay, gli interventi erano stati fatti, ma i tempi di attuazione
rispetto alle previsioni fatte nel 2004, 2005, quando sono uscite le MTD, sono state più
dilatate. Io più o meno l’ho accennato anche prima: i tempi di realizzazione incontrano
una serie di difficoltà, non è che è tutto... che si fa tutto a prato verde, non c’è nessuna
interferenza in giro, mi metto e faccio. Okay. Dov’è così è abbastanza facile azzeccare i
tempi. Dove invece ti inserisci in un impianto che è in marcia, che non fermi, perché la
maggior parte di quegli interventi non erano che tu li fermavi, fermavi solo una piccola
parte, però tutto il resto diciamo agiva. Ma, diciamo, eri sempre all’interno di un layout
complesso dove richiedeva un coordinamento di ditte, di fornitori, eccetera.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ma non è che non... L'ordine veniva fatto, poi l’esecuzione ci
metteva... Molte volte siamo andati lunghi su alcune attività.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta...
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, lo riconosco. I nomi sono quelli, non è che li posso
nascondere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ma non è che è stato omesso di farlo o dici: "Va be'! Adesso
non lo facciamo, risparmiamo". Cioè, lì i soldi erano già stati predisposti per investire.
Poi la realizzazione... Purtroppo il sistema poi realizzativo incontra tante difficoltà in un
sistema come quello Ilva diciamo di Taranto, in un sistema così complesso. Le assicuro
che non abbiamo perso del tempo, ci abbiamo messo più tempo del necessario, ma non
a decidere o a farlo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, io volevo capire questo, no? Proprio su questo discorso
della depolverazione che andava fatto – lei ha detto – quando l’impianto fosse stato
fermato. Quindi nell'atto di intesa si prendeva questo impegno: “Ad impianto fermo noi
faremo la depolverazione Stock House AFO 1”, va bene? Allora, la domanda che io
faccio è questa: se io l’atto di intesa lo firmo nel 2006 e so che l'AFO 1 lo devo fermare
nel 2014, che senso ha scrivere nell'atto di intesa una cosa che farò fra dieci anni se non
so nemmeno se fra dieci anni l'Ilva esisterà o meno? Cioè, che senso ha questo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, nell’atto di intesa non mi pare che c'era scritto proprio la
data.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, possiamo fare delle domande...
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo ha detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che partono comunque innanzitutto da un documento
certo e da un dato...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sulla base di quello che ha detto l’Ingegnere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, Pubblico Ministero! Mi faccia terminare
l’opposizione.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Guardi, devo prendere...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Da un dato certo. Già qua si parla di dieci anni, che li ha
messo il Pubblico Ministero, perché non sappiamo a quale atto di intesa sta facendo
riferimento, non sappiamo qual è il fine vita previsto. Cioè, o facciamo una domanda
specifica, altrimenti se andiamo nel generico non riusciamo a portare il risultato
processuale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, sull'atto...
AVVOCATO V. VOZZA - Aggiungo solo una cosa, chiedo scusa! Gli atti di intesa sono dei
documenti che abbiamo, se il Pubblico Ministero vuole dei chiarimenti rispetto a un
impegno assunto, a un determinato impegno assunto con un determinato atto di intesa,
ci fa la cortesia di darci gli estremi, di prendere quel determinato atto di intesa e di fare
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riferimento a quel determinato impegno. Non è ammissibile una domanda: “Negli atti di
intesa avete preso degli impegni”. Sono dei documenti, neanche lunghissimi peraltro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...
AVVOCATO V. VOZZA – Quindi sono nella disponibilità. Dice: "Nell'atto di intesa del... leggo
questo”, e chiede spiegazioni. Altrimenti la domanda è totalmente inammissibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi pare che forse non hanno seguito bene l’esame.
AVVOCATO V. VOZZA - Può darsi!
P.M. M. BUCCOLIERO – Perché la domanda del Pubblico Ministero si basava esattamente
sulle risposte date dal testimone, il quale... dall'Ingegnere Capogrosso, il quale ha detto
che questa depolverazione Stock House era prevista nell’atto di intesa, poi ha precisato:
“Dopo il 2005", quindi sarà stato – ha detto l’Ingegnere – atto di intesa 2006.
L’impegno era di realizzare questo tipo di intervento allo spegnimento dell'altoforno.
Allora la domanda chiaramente è conseguenza. Se l’atto di intesa è del 2006, come ha
detto lei, e lo spegnimento dell'AFO 1 come ha detto lei era previsto nel 2014, 2013,
perché inserisco – no? Come dire? - un elemento che si realizzerà forse tra otto anni
rispetto all'atto di intesa? Voglio dire...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, mi scusi, opposizione. Quindi la domanda è sul
razionale dell’atto di intesa?
P.M. M. BUCCOLIERO – No...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, l'atto di intesa perchè ha previsto quel termine che
non è di dieci anni ma è di sei anni per quello che sta riferendo lei?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, perché viene fatto quell'atto di intesa?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, lei vuole sapere perché è stato messo questo
termine? Qual è la domanda?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, perché è stato inserito questo...
AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, ma la domanda sul documento non può essere fatta
sulle dichiarazioni dell’imputato. La domanda sul documento va fatta sul documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO V. VOZZA – Prenda l'atto di intesa e faccia la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa. È un esame dell'imputato e si fonda su
quello che l'imputato ha già riferito. E' diciamo un approfondimento di quello che...
della risposta che ha già dato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Può essere che sia così, ma in effetti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, noi stiamo chiedendo... Giusto
per comprendere anche noi. Stiamo chiedendo perché è stato previsto un termine di sei
anni in quell’atto di intesa?
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P.M. M. BUCCOLIERO – No. No, non ha capito Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E qual è la domanda allora?
P.M. M. BUCCOLIERO – Perché viene inserito un intervento nell’atto di intesa che non si sa
esattamente quando poteva essere realizzato essendo legato allo spegnimento
dell’altoforno? Siccome lo spegnimento dell’altoforno...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Nell'atto...
AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, vedere innanzitutto se è così, perché l'imputato
può pure...
P.M. M. BUCCOLIERO – No, quello che dice l’Ingegnere, poi...
AVVOCATO V. VOZZA – Ma lei non può fare una domanda...
P.M. M. BUCCOLIERO – No, io la posso fare la domanda.
AVVOCATO V. VOZZA – Ma come fa a fare una domanda su un documento per quello che ha
riferito l'imputato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è ammissibile la domanda, perché l'ha appena detto.
L'ha appena detto.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente, ma se... Va be'! Poi chiaramente la Corte decide.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha appena riferito sul punto.
AVVOCATO V. VOZZA - Io preciso soltanto che, al di là di quello che riferisce l'Ingegnere, se
si parla del contenuto di un atto pubblico sarebbe il caso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, non è così.
AVVOCATO V. VOZZA - ...in sede di domanda di fare riferimento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non possiamo prescindere da quello che ha detto l’Ingegnere.
AVVOCATO V. VOZZA – No, le chiedo scusa! Io sto dicendo che se io faccio la domanda sul
contenuto di un atto pubblico, io credo correttamente di dover partire dall'atto pubblico.
Questa è la posizione del difensore, poi la Corte pensa diversamente e decide come
crede.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammissibile per i motivi che abbiamo già
detto. Vuole rispondere Ingegnere a questa domanda? Può rispondere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Sto cercando di trovare il documento, perché diciamo
nell’atto di intesa, quello integrativo del 2006 – cioè ancora prima dell'AIA – non ci
sono date. In quello del 2006... Mi faccia controllare un attimo, perché...
AVVOCATO L. PERRONE – Lo stiamo stampando.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi vedo... quello del 2004 sto guardando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi nell’atto di intesa del 15.12.2004 dice, dopo tutta una
serie di premesse: “L’Ilva si impegna a presentare entro sessanta giorni dall’emanazione
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del decreto interministeriale relativo alle linee guida per le migliori tecniche disponibili
per gli impianti siderurgici in attuazione... l’aggiornamento del piano industriale per lo
stabilimento siderurgico di Taranto, comprendendo anche gli interventi di carattere
ambientale previsti nel documento presentato in data 21 aprile 2004, contenente le
prime indicazioni delle aree di intervento interessate all’adeguamento delle BAT,
nonché gli interventi aggiuntivi di cui alle lettere a) e b) nel riferimento alla
determinazione...", eccetera.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo che cosa ha letto, ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ora, questo è l’atto di intesa numero 3 – perché sono quattro
– del 15 dicembre 2004, che era stato un po’ anticipato. Cioè l’Ilva aveva fatto già un
piano, però in quel piano sicuramente ancora non c’erano le depolverazioni, in questo
caso depolverazioni Stock House. Poi all'uscita delle MTD, che sono uscite subito dopo,
ai primi del 2005, lo integrava e ha presentato un piano più dettagliato, che poi è quello
che ha presentato nell’AIA. E lì sta scritto che per alcuni investimenti, tra cui quelli
legati alle fermate, non c’era una data, c’è la fermata, in fase di fermata altoforno.
Recepito nell’AIA.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però questo richiama un piano che poi viene assunto
nell’AIA, ma non c'è... C’è una data per le altre. Nelle altre è stato comunque realizzato
tutto in quell’elenco. Una parte per la Cokeria è stata realizzata tutta nel... prima del
2005, poi ci sono degli interventi che sono stati realizzati entro il 2008. Mi faccia
passare 2008.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Anche se gennaio poi 2009 abbiamo fatto l’ultimo della
depolverazione. C’è una dilatazione dei tempi di esecuzione sicuramente, ripeto. Però
non è che abbiamo messo una data e poi abbiamo preso un’altra decisione.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma io non parlavo proprio di date, assolutamente Ingegnere. Il
riferimento era lo spegnimento dell’altoforno. Non c’era un problema di date che le
stavo contestando, era un altro...
AVVOCATO V. VOZZA - Peraltro non credo siano sottoscritte dall’imputato.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, infatti.
AVVOCATO V. VOZZA – Quindi chiedere cosa hanno fatto è lecito, chiedere perché è stato
scritto un determinato concetto in un atto di intesa che lui non sottoscrive non mi pare
ammissibile. Cioè, la domanda è: “Cosa lei sa che è stato fatto?” Perché era il direttore
tecnico. Perché è stato scritto così in un atto che lui non sottoscrive francamente non mi
sembra ammissibile.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma non era un problema di date.
AVVOCATO V. VOZZA – E no, lei ha detto: “Perché è stato scritto nell'atto di intesa?" L'atto
di intesa che l'odierno imputato non firma.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma io... ho capito.
AVVOCATO V. VOZZA – E cos'è una interpretazione consulenziale?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma potrebbe...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – L'Ingegnere potrebbe rispondere dicendo: "Non l'ho firmato quindi
non lo so".
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque è il direttore dello stabilimento, è a conoscenza di
questi atti di intesa, che è diciamo argomento che ha introdotto lo stesso imputato...
AVVOCATO V. VOZZA – Del contenuto mica stiamo dicendo che non ne fosse a conoscenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non il Pubblico Ministero.
AVVOCATO V. VOZZA - Ma della genesi e del perché sia stato scritto o detto in un atto,
peraltro concertato tra diversi enti, diverse istituzioni e diverse persone, fra tutte queste
persone che rappresentano i sindacati, la Regione, la Provincia, il Comune, l'Ilva,
eccetera, non c’è peraltro l’odierno imputato. Quindi perché sia stato assunto un
impegno, perché sia stato preso un determinato accordo a chi non ha partecipato non
credo si possa chiedere. Poi del contenuto e dell’esecuzione di quell’atto certamente sì,
perché era il direttore dello stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, non si può chiedere? Perché l’imputato non potrebbe rispondere:
“Non lo so, hanno fatto altri l'atto di intesa”? Cioè non è normale una risposta del
genere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti perché comunque la domanda è stata
posta, la risposta è stata data...
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...per cui possiamo andare avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Allora, Ingegnere, quindi stavamo parlando dell’AFO 1 – no? per venire a questioni tecniche.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ci ha detto che questa serie di interventi che sono stati
previsti dai custodi effettivamente occorrevano poi, e quindi bisognava spegnere
l'Altoforno 1, e che addirittura l’Ilva li aveva già... Come dire? Nel piano industriale da
quello che ho capito...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Erano già previsti nel piano industriale 2013-2014, da quello che
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capisco.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – E' così, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, confermo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi c’era l’adozione da parte dell’ILVA di un impegno anche
economico in tal senso?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, perché è stato messo nel piano degli investimenti, e quindi
poi veniva autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ed è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Non ho ricevuto nessuna bocciatura in quegli anni
diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi io prendo la delibera del Consiglio di Amministrazione e
trovo questo aspetto, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non conosco le delibere. Io so che c'è una lettera che gli
investimenti che io ho proposto per quegli anni sono stati accettati, quindi...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però non è che...
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non era al mio livello andare a guardare la delibera. Non mi
faccia queste domande sul Consiglio di Amministrazione, non sono competente.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, no. Va bene, va bene. Senta, Ingegnere, con riferimento sempre a
questi interventi previsti dai custodi ci può dire - attraverso anche uno scorrimento
veloce Ingegnere - se erano interventi già – come dire? - previsti dalle MTD oppure si
tratta di interventi previsti dalle BAT 2012?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè di fare una situazione generale?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, un excursus, Ingegnere, di questi interventi. La prego di essere
analitico, anche perché approfitto insomma della sua preparazione.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va bene. Diciamo, l’AFO 1 abbiamo detto... Cioè gli
interventi strutturali tecnici sono quelli diciamo normali del rifacimento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Guardi, la aiuto, andiamo a pagina 18 dove sono indicati proprio in
maniera analitica.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – “Sostituire e ripristinare tutte le parti..." Dal punto 1 dice o
prima?
P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 18, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Si trova a pagina 18?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, A2. A.2., sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, già da A1. Dice: "Per il corpo altoforno..."
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Okay. "Per il corpo altoforno".
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Okay. "Ripristino bleeder con tronchetti e impalcato". Okay,
sono... Non c’entrano niente MTD o meno. Qui parliamo di interventi tecnici sul... I
bleeder sono le candele dell'altoforno che stanno in alto, cioè parliamo di carpenteria..."
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Di costruzione praticamente.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non di costruzione, di sostituzione. Ci sono già, vengono
rinnovati. Cioè, attenzione, qua parliamo dell'altoforno dove c’è una parte ambientale e
le indicherò, e quindi fa parte delle MTD, l’altra parte non esiste né MTD né BAT.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè stiamo parlando di un forno che arriva a fine tecnica e ci
sono una serie di attività che si fanno normalmente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Si devono fare, se no perché lo fermiamo diciamo?
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dopodiché... Questo è uno di quelli. Lettera a) "Ripristino
bleeder", è un intervento, come vogliamo chiamare...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente... Mi perdoni però Presidente, perché adesso
che abbiamo compreso la domanda, la domanda in relazione a questo specifico
argomento a sommesso avviso della difesa non è corretta. Perché la domanda
prevedeva, con riferimento al rifacimento dell’AFO 1, la indicazione del se erano
previsti dalle MTD o dalle BAT Conclusions 2012. Non si può fare così con riferimento
a questa. Se stiamo parlando di un rifacimento integrale dell’altoforno e deve essere
fatto in un momento successivo alle BAT Conclusions del 2012, non ha un senso dire se
queste cose... il rifacimento dell’altoforno è riconducibile alle MTD o alle BAT
Conclusions. È ovvio che se lo stiamo facendo in un momento successivo
all’emanazione delle BAT Conclusions 2012 – che sono marzo 2012 – deve attenersi
alle BAT Conclusions del marzo del 2012. Quindi la domanda in questo senso non può
essere posta. Ecco, questo è il senso della mia opposizione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Pubblico Ministero...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma se la domanda è sempre la stessa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non ha...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, siccome l’imputato ha riferito che era diciamo già
programmato, addirittura c’era già l’investimento, era stato approvato l’investimento...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse non mi sono spiegato, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In ogni caso il Pubblico Ministero ha chiesto di distinguere
quegli interventi che erano già diciamo previsti o comunque ricadevano sotto la
vecchia... migliori tecniche...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...oppure che erano successive.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perdonatemi, allora sono stato infelice io evidentemente
nell'esposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, ha sempre risposto, ha sempre dato queste risposte a
questo tipo di domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma non... Sì, ma in questo caso specifico stiamo
parlando di un rifacimento integrale di un altoforno. Quindi, siccome là sono indicate,
l’allegato ce l’avete anche voi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, tutti gli interventi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono indicati tutti quanti gli interventi e si sta parlando di
un rifacimento integrale dell’altoforno, non si può fare riferimento... Cioè,
scomponendo gli interventi di rifacimento non si può più fare la domanda: “Ma questi
erano previsti dalle MTD del 2005 o dalle BAT Conclusions del 2012?” Non so se mi
sono spiegato, cioè è la domanda che non si può fare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, vuole chiarire il senso della sua domanda?
Perché a me sembra chiaro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, qua c’è poco da chiarire. Presidente... Presidente, qua c'è
poco da chiarire. C'è da poco da chiarire, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però forse non abbiamo compreso bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, perché io vorrei capire questo: ma la difesa sa qual è la differenza
tra le BAT e le MTD dal punto di vista tecnologico? Non mi pare. Perché praticamente
le MTD con le BAT non c’è un granché di differenza, se non con riferimento ad alcuni
limiti emissivi.
AVVOCATO V. VOZZA - Non ad alcuni. Non ad alcuni.
P.M. M. BUCCOLIERO – E allora, per questo motivo... Per piacere, se...
AVVOCATO L. PERRONE – E' una banalizzazione!
P.M. M. BUCCOLIERO – E' una banalizzazione. È una banalizzazione.
AVVOCATO V. VOZZA – No, no, va be'! Ma cosa... Ma sta precisando la domanda?
P.M. M. BUCCOLIERO - Proprio perché... Proprio perchè è una banalizzazione, io devo fare la
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domanda precisa all'Ingegnere Capogrosso, perché a me interessa sapere se quegli
interventi erano del tutto nuovi – quelli previsti dai custodi che si basano sulle BAT
2012 – oppure, anche se io l’altoforno lo rifaccio, comunque lo rifaccio in base anche a
degli interventi che tecnologicamente erano già previsti dalle MTD e poi riprodotti nelle
BAT 2012, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi sembra una cosa molto semplice.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, avevamo compreso bene. Cioè tutto l’esame si è
incentrato su questo confronto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi ci dirà l'Ingegnere che sono tutte BAT 2012, e va bene! Ce lo dirà
l'Ingegnere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Ingegnere è stato perfettamente in grado di rispondere a questo
tipo di domande.
P.M. M. BUCCOLIERO – A me pare che l’Ingegnere estremamente con grande correttezza ha
sempre detto come stavano le cose.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha distinto tra gli interventi che diciamo erano magari già stati
anche programmati, quelli che erano già stati effettuati, ha distinto quelli che invece
rispondevano a una tecnologia non ancora disponibile al momento in cui erano stati o
effettuati o programmati, cioè ha risposto sempre a questo tipo di domande. Quindi è
ammissibile, prego. Non perché abbia risposto, ma perché è in sé ammissibile. Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma è stato sempre corretto nell’indicare tutto l’Ingegnere
Capogrosso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io non mi sono opposto prima. Forse non mi sono
spiegato, Pubblico Ministero. Io non intendevo oppormi, infatti ho fatto opposizioni
prima? Mai! Ma in relazione alla domanda su un impianto che si sta facendo nuovo, è
ovvio che si rifà alle nuove tecnologie. Cioè che domanda è?
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quelle nuove possono corrispondere a quelle vecchie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma noi... Cioè, noi questo non lo sappiamo, è proprio
questo il contenuto della domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che c'entra?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ci stiamo capendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci stiamo capendo, però, insomma, la domanda comunque è
ammissibile.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, può rispondere a tutto quello che la Corte riterrà e che è
in grado di riferire, però solo per completare: se noi chiariamo a valle delle BAT
Conclusions 2012, il custode indica una serie di interventi, in alcuni casi addirittura
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richiama anche proprio il numero, specificamente la BAT e la pagina. Il custode
evidentemente sono in vigore le BAT Conclusione 2012 e indica quegli interventi che
certamente sono nelle BAT Conclusions 2012, non può dire: "Va be', ma io... mi piace
di più le MTD del 2005”, perché non avrebbe neanche un senso logico oltre che
giuridico. Ora quindi, siccome non stiamo parlando di interventi già fatti magari medio
tempore, come erano le altre domande del Pubblico Ministero, ossia: "Tra il 2005 e il
2012 avete fatto delle cose?" Ora sta chiedendo un parere, una consulenza o che? Perché
altrimenti non mi è chiaro. Perché è evidente che il custode indica ciò che è incluso
nelle BAT Conclusions 2012. Poi, se la Corte ritiene, guardi, con grande franchezza,
non abbiamo nessuna difficoltà...
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, forse...
AVVOCATO V. VOZZA - ...a che risponda l'Ingegnere Capogrosso. Io vorrei semplicemente
capire ed eventualmente fornire il mio modestissimo contributo al rispetto della regola
processuale, perché posta in questi termini sta chiedendo una sorte di consulenza. Se la
Corte autorizza, sarà ben felice comunque di rispondere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, forse dimentica la difesa che proprio...
AVVOCATO V. VOZZA – Cioè un raffronto tra le BAT Conclusions e le MTD, e l'imputato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sicuramente c’è una componente di conoscenza tecnica in quello
che nell’esame dell’Ingegner Capogrosso è stato acquisito, c'è una competenza...
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Essendo direttore del più grande stabilimento siderurgico
d’Europa, non è da sorprendersi se il contenuto è tecnico. La domanda è già stata posta
in relazione ad altri interventi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non solo, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E non ci sono state opposizioni. Perché comunque l’Ingegner
Capogrosso ha già riferito che era già programmato questo intervento. Allora, a questo
punto ci dirà quale di queste tecniche proposte dai custodi era già disponibili o diciamo
già individuata già al momento della programmazione dell’intervento, che ci ha
confermato era stato approvato con addirittura anche lo stanziamento degli investimenti,
dei fondi necessari per l’investimento, e quali invece in quel momento non erano
assolutamente diciamo all’ordine del giorno, rispondono a tecnologie più avanzate.
Cioè, non c’è nessuna differenza.
AVVOCATO V. VOZZA - Quindi quale di questi interventi era già stato preso in
considerazione. Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, era già o poteva essere preso in considerazione. Ci ha riferito
diciamo tutto, se magari c’erano delle tecniche alternative che hanno ritenuto... avevano
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ritenuto preferibili rispetto a quelle proposte. Quindi la domanda è sicuramente
ammissibile. Prego
P.M. M. BUCCOLIERO – Non solo. Non solo, Presidente, ma proprio per chiarire: quando
abbiamo parlato della Cokeria io ho fatto riferimento al fatto che i custodi – come dire?
- indicavano proprio una BAT 2012, la 46 – non mi ricordo – o la 59. Sul punto ho
chiesto all’Ingegnere se quella BAT era comunque una disposizione tecnologica già
prevista dalle MTD e l’Ingegnere ha detto: “Sì, queste erano già previste dalle MTD".
Non è che la BAT prende le MTD e le manda a monte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha risposto così, ha detto che... Pubblico Ministero!
(Sovrapposizione di voci).
P.M. M. BUCCOLIERO – È la stessa cosa, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la domanda è ammissibile e possiamo andare avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Andiamo avanti Ingegnere, che è meglio!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, andiamo avanti diciamo voce per voce come stavamo
facendo. Prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va bene. Quindi, diciamo, stavamo al primo punto, punto a).
Poi punto b) "Sostituzione scatola valvole attrezzatura e accessori di pesatura". Qui è la
scatola ingranaggi, quella che distribuisce la carica all’interno del forno. Questa
sostituzione se era necessaria... Dunque, innanzitutto non è diciamo un intervento
ambientale o da MTD o da BAT.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E' normale diciamo... No, no! Scusi, sto sbagliando. La
scatola ingranaggi è quella successiva, questa è la scatola valvole. Comunque per tutti e
due, di solito diciamo la scatola ingranaggi può durare anche di più di una campagna.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Adesso non ricordo se era stata cambiata precedentemente o
meno, però, okay, sono interventi necessari diciamo una volta che si fermano, sulla base
di... con la premessa che ho fatto. "Sostituzione completa piastre impianto", sono le
piastre di raffreddamento che devono per forza essere cambiate. "Sostituzione..."
Diciamo, facciamo così: siccome la maggior parte non sono di tipo ambientale, io solo
per eccezione quando trovo qualcosa di ambientale glielo segnalo. Quindi questi...
quando parlo di necessarietà parliamo invece di interventi diciamo legati... tecnici di
manutenzione. "Sostituzione completa piastre di impianti", okay. "Sostituzione
completa muratura", per forza, perché se è usurata. "Ripristino sostituzione rivestimento
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interno uscite gas (parola inc.)", anche questa è roba a usura, quindi va sostituita. I
nuovi collegamenti dell’impianto di raffreddamento e collettori di acqua, anche questo.
Il rifacimento completo di tutta l’elettronica e strumentazione; nuove tubazioni
oleodinamiche di bocca, macchine, cioè tutte le tubazioni di attuazione devono essere
sostituite, più i tubi dell’iniezione fossile nel forno. Okay. Questi sono tutti necessari
diciamo nelle fermate di un forno. Poi c’è A2. Devo continuare?
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – "Interventi di rifacimento del piano di carica nella parte alta
del forno". Cosa dice? Qui fa dei principi particolari, invece sul campo di colata
specifica gli interventi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dice: ”Per il campo di colata l’intervento di rifacimento
consiste nelle seguenti attività: attività modifica, adattamento e ripristino strutture
portanti”, perché sono delle travi di sostegno del piano di colata che vengono sostituite
periodicamente, perché sono vicine al caldo, quindi al calore e quindi si usurano.
"Sostituzione completa dei due rigoloni e revamping impianto di raffreddamento". Sì,
sono tutte e due diciamo attività previste nelle attività normali diciamo del fine
campagna.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Okay. Quindi poi c’è la cifra, la stima.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be', sulla stima...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sulla stima io non mi dilungherei, perché diciamo secondo
me è eccessiva per quello che è, però non entrerei in questo discorso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi per il verbale, giusto per capire noi, questi
interventi che cosa sono?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questi sono interventi tecnici che non sono...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però adesso sta conducendo l’esame il Pubblico
Ministero. Quando poi condurrà l'esame lei...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma se fa una domanda sulle MTD e sulle BAT
Conclusions del 2012 probabilmente è opportuno sapere... cioè dare contezza del fatto
che sta rispondendo... sono tutti quanti interventi strutturali. Cioè, era soltanto per
chiarezza del verbale. Siccome ha detto l’Ingegner Capogrosso: "Adesso... se ci sono
interventi ambientali..."
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto se non sbaglio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. "Se ci sono interventi..." Infatti io ho detto... per
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chiarezza del verbale l'ho detto, non per altro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, però non deve interrompere il corso dell'esame in
questa maniera.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché poi ne può risultare anche turbato l’esame.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bene. Poi il resto... B1, il titolo è: “Miglioramento sistema di
captazione e depolverazione Stock House AFO 1", e quindi qua rientriamo in quel...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Diciamo ambientale. Ora, questo qua era MTD, era BAT
2012... Diciamo questo aveva una... c'era già una depolverazione, però era a umido,
invece bisognava mettere quella a secco, a filtri a tessuto. Sicuramente lo prevede la
BAT 2012. Non so... Confronto, controllo subito se era prevista anche... Perché molte
volte le MTD le proponeva tutte e due, mentre la nuova BAT ne propone una sola,
perché non è sempre tassativa, fa tutta una serie di...
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...linee guida. Però aspetti che controllo. Sì, anche nelle
BAT... MTD, era previsto l'utilizzo oltre che di quello a umido anche di quella diciamo
a secco, per cui dava anche delle idee di... dell'emissione massima. Io in realtà sto
guardando il BREF 2001 che è recepito poi dalla MTD.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché è più veloce come sintesi. Quindi questa qui era
prevista anche nelle... però era prevista anche la parte, quella a umido che c'era.
P.M. M. BUCCOLIERO – A umido. Prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi noi avevamo previsto di sostituirla quando si faceva la
fermata. Poi, andiamo avanti. (Legge) "Ai fini delle BAT, durante il carico delle
tramogge di stoccaggio e dell'unità di iniezione del carbon fossile occorre catturare le
emissioni". Qua sta ripetendo il concetto della BAT 59.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quella a secco, no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco, sì. Andiamo sul risultato finale: “Pertanto risulta
necessario provvedere alla realizzazione di nuovi punti di emissione che sono i punti di
emissione della nuova depolverazione a secco, di captazione e depolverazione a servizio
della Stock House".
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be'! Quindi è una conseguenza questa, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – È una conseguenza. Qua appunto spiega che c’erano prima le
due depolverazioni a umido, Stock House AFO 1 lato sud, Stock House AFO 1 lato
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nord, cioè comunque c’era un presidio. Poi, andando avanti, sto alla pagina 20 dove
dice: “L’intervento di adeguamento alle migliori tecniche disponibili con alcuni
interventi di carattere di manutenzione ordinaria... consiste nel miglioramento della
captazione asservendo la parte alta dei sili”. Okay, ripete sempre la Stock House. La
zona dove capta le polveri, ma siamo sempre lì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E il livello di emissione associato è minore di 20 milligrammi
normal metro cubo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando si parla qui nella sostituzione dei sistemi di filtrazione ad
umido della Stock House...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...con filtro a manica, è quello che abbiamo detto prima Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – È sempre quello, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quello della Stock House c’erano due filtri, però a umido, e
poi sono stati... Li hanno già sostituiti diciamo successivamente con due filtri a secco.
Okay. Poi c’è la voce c) "Riduzione delle emissioni connesse alla fase di generazione
vento caldo". Questa parte qui è legata ai cowpers, cioè i recuperatori di calore che
servono a dare calore all'aria che viene...
AVVOCATO V. VOZZA - Aspetterei però la domanda del Pubblico Ministero, perché se la
domanda è: “Legga tutto e commenti passo per passo..."
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda l'ho fatta all'inizio.
AVVOCATO V. VOZZA - No, la domanda però, mi perdoni...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma non si può fare una domanda così.
AVVOCATO V. VOZZA – "Legga tutto e commenti"?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voglio dire, magari ci...
AVVOCATO V. VOZZA – No, Presidente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora facciamo così: ci dia del tempo e gli facciamo
tenere una consulenza specifica. Che domanda è?
AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, però è ammissibile una domanda: "Legga l'appendice A
del custode e riferisca"? Cioè, non mi pare possibile sinceramente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Andiamo punto punto...
AVVOCATO V. VOZZA – Poi, se vogliamo tutto si può fare, però mi pare francamente irrituale
dire a un imputato: “Legga il documento e lo commenti”. Poi non abbiamo difficoltà
neanche per questo, ci mancherebbe!
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta... Non è: "Legga il documento".
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è così.
AVVOCATO V. VOZZA – E' così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'esame - l'ho già detto anche io - è svolto in questo modo,
quindi la modalità...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E facciamo le domande, Presidente.
AVVOCATO V. VOZZA - Non fa più neanche le domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La modalità è identica. Allora, Pubblico Ministero faccia la
domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Allora, Ingegnere, proprio in relazione a questa fase relativa ai
recuperatori cowpers, dicono i custodi: “Al fine di ridurre le emissioni inquinanti
connesse al funzionamento dei recuperatori cowpers si dovrà provvedere all’utilizzo di
gas di cokeria in eccesso desolforato e depolverato, gas di altoforno depolverato, gas di
convertitore a ossigeno depolverato e gas naturale, da soli o combinati, come previsto
al punto 65 delle BAT Conclusions”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bene. Questo è già rispettato. Questa BAT era già adottata da
noi prima che uscissero le BAT. Adesso non so se stava scritto anche prima, però era
già adottata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Era già adottata, quindi era già...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché, ripeto, il gas è stato desolforato nel 1999, il gas coke.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E sta scritto qua. Poi il gas AFO è stato sempre depolverato,
dall'inizio è nato così il forno, e il gas... Perché praticamente nello stabilimento
siderurgico ci sono tre gas: il gas di cokeria, il gas di altoforno e il gas di acciaieria.
Questi tre gas ovviamente hanno diciamo valori di... poteri calorifici differenti.
Diciamo, quello più ricco di potere calorifico è il gas di cokeria, poi viene quello
dell'acciaieria, e poi per ultimo – quello più povero diciamo – è quello dell'altoforno.
Quindi questi gas vengono utilizzati nei forni e nelle centrali, quindi servono per
riscaldare. Per esempio il laminatoio...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...quando deve riscaldare le bramme per laminarle ha un forno
che di solito ha due alimentazioni: o a metano, cioè metano che si compra da fuori,
oppure a gas, a gas coke. Nel caso del cowper è uguale: il cowper, che è una specie di
forno che riscalda l’aria invece delle bramme, utilizza o il gas metano o il gas coke
miscelato. Naturalmente andare a gas metano è uno spreco per lo stabilimento, perché
vuol dire che noi dobbiamo comprare dei soldi... comprare da fuori qualcosa di...
un’energia che magari non è utilizzata bene all’interno, ci può essere spreco, e viene
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utilizzato quello, quindi... Viene comprato qualcosa di esterno. Il direttore sta molto
attento all’equilibrio energetico di tutto lo stabilimento. Perché teoricamente, se tutto
funziona, lo stabilimento praticamente... Almeno lo stabilimento fino ai laminatoi,
perché poi dipende dai consumi...
P.M. M. BUCCOLIERO – È autonomo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...si autoalimenta da solo, anzi cede energia perché produce.
L'energia... Cioè lo stabilimento per funzionare ha bisogno di 500 megawatt di potenza
come energia elettrica, per le produzioni che si facevano intorno agli 8 milioni di
tonnellate. La produzione di energia invece che genera lo stabilimento è 1000 megawatt,
cioè il doppio. Quindi l’altra energia elettrica, la Edison che riceveva questo, la vendeva
all'esterno, alla città di Taranto o nella rete, la metteva nella rete e andava. Quindi era
tutto un equilibrio. Però nascono sempre problemi: la Cokeria ha una fermata, produce
meno gas, l’altoforno è fermo, non c’è disponibilità istantanea in quel momento, allora
per poter sopperire comunque alla continuità produttiva degli altiforni che utilizzano
questo gas c’era la possibilità di iniettare metano. Questo per capire il discorso dei gas.
E le BAT dicono: ”Attenzione che i gas siderurgici che devi utilizzare, siccome non
sono come il metano che è un gas naturale, sono gas... " – tra virgolette – "...se non li
tratti, sporchi”. Sporchi di cosa? Il gas coke può avere lo zolfo alto se non lo desolfori, i
gas AFO e acciaieria possono avere le polveri invece. Cioè quando questo flusso di gas,
come ho spiegato ieri, dal convertitore si produce e viene captato, trasporta anche le
polveri del rottame e di tutto ciò che si carica. Questa polvere però – poi lo vedremo
nello schermo proprio, il ciclo è abbastanza semplice di raffreddamento – prima di
essere mandato in rete viene abbattuto, le polveri vengono abbattute con due lavatori.
Sono due lavatori che... Praticamente è una gola con tanti spruzzi di acqua ad alta
pressione, il gas passa in mezzo a questa gola e quindi abbatte le polveri. Queste polveri
poi insieme all’acqua diventano un fango che viene estratto dal sistema, viene separata
acqua e fango. Il fango – quello dell’acciaieria – viene ricircolato nell’agglomerato,
anche attualmente, così come fanno tutte le acciaierie diciamo del mondo, perché
contiene ferro, mentre nel caso dell’altoforno – in quel caso – il fango di altoforno una
parte veniva ricircolata, ma l’altra parte l’abbiamo messa in discarica, e poi lì c’è l’altro
aspetto, quello di smaltirlo o recuperarlo attraverso impianti che stavamo studiando, ma
nel momento in cui sono stato io poi non sono stati realizzati. Questo per... Poi magari
ne parliamo in un’altra occasione, più avanti. Ma la BAT si preoccupa di dire:
“Attenzione che se devi usare questi gas per scaldare li devi pulire dalla polvere e li devi
pulire dallo zolfo, perché se no c’è l'SOX". Questo dice.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi è una indicazione generale che nel nostro caso sia per
l’altoforno sia per l’acciaieria, sia per la cokeria eravamo già adeguati.
P.M. M. BUCCOLIERO – Adeguati.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Gli altiforni sono nati così.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma questo lo diceva come novità la BAT 2012 o lo dicevano già
le MTD e il BREF 2011?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Credo che stia anche nelle MTD, però non ho controllato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Diciamo che nel nostro caso è inutile, perché sono nati già
così.
P.M. M. BUCCOLIERO – Erano proprio così.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Anche prima delle MTD.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta... Sì. Andiamo avanti.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel C2. Sempre processo di combustione dei recuperatori cowpers.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - “Al fine" – dice – "di ottimizzare il processo di combustione dei
recuperatori, occorre preriscaldare i gas combustibili dei recuperatori o l’aria di
combustione mediante i gas di scarico, sempre dei recuperatori, come previsto al punto
74 delle BAT. Si dovrà quindi provvedere ad una delle seguenti tecniche o a una
combinazione". Dicono: "Supporto computerizzato per la gestione del recuperatore;
preriscaldamento del combustibile o dell’aria di combustione associata all’isolamento
delle tubazioni a vento freddo e dei fumi di scarico; utilizzo di bruciatori più adeguati
per migliorare la combustione; rapidità della misurazione dell'ossigeno e conseguente
adattamento delle condizioni di combustione”. Queste misure previste dai custodi come
si collocano con le BAT? O erano già previste dalle MTD?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va be'! Vediamo intanto come eravamo messi noi. Poi
vediamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, certo. Prego, prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, il supporto computerizzato c’era su tutti gli altiforni.
Non ricordo se l’1... Forse l’1 ho qualche dubbio. Gli altri ce l’avevano tutti, cioè la
gestione dei cambi cowpers. Non mi ricordo se ce l'aveva l’AFO 1. Mentre invece il
preriscaldo dell'aria di combustione... Cioè prima di fare entrare l’aria o il gas
preriscaldarlo per ridurre il consumo di gas diciamo nel cowper. E questo calore
veniva... doveva essere utilizzato prendendo i fumi diciamo di combustione del cowper.
Cioè, invece di mandarli al camino i fumi di combustione caldi diciamo, quel calore
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prima di mandarli lì si fa passare... si doveva far passare attraverso uno scambiatore di
calore e preriscaldare l’aria che entra di combustione, quella da riscaldare. Perché
l’obiettivo del cowper è portare l’aria ambiente, l’aria ambiente... Questa veniva
succhiata da dei ventilatori. Non poteva entrare nel forno alla temperatura normale,
perché viene riscaldata a circa 1100-1200 gradi. Per passare da 25 a 1200 gradi c’è di
mezzo questo che cowper che riscalda quest'aria. Per riscaldare quest’aria il cowper
utilizza in parte diciamo gas esterno, che è il coke o il metano, e i fumi stessi diciamo
del cowper. Perché c'è una parte... c'è un'inversione... E' un sistema un po’ complicato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ma arriviamo al motivo per cui c’è questo recuperatore.
Naturalmente il consumo di gas esterno si riduce se tu l’aria che devi riscaldare invece
di 25 gradi magari la entri a 100 gradi, risparmi quella differenza di temperatura senza
comprare... senza sprecare energia. Perché noi diciamo mandando i fumi all’esterno di
combustione di fatto, a 100 gradi mi pare che siano, questi gradi li perdiamo come
calore, perché va all’aria. Se lo faccio rigirare in uno scambiatore di calore, posso
recuperarlo a riscaldare l’aria di ingresso. In definitiva consumo meno gas diciamo
coke, se sto usando il coke.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo è il concetto. Quindi è un concetto diciamo da BAT,
perché nelle BAT c'è il risparmio energetico, non c'è solo... Anche perché se
risparmiamo energeticamente inquiniamo meno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché per consumare l’energia in qualche maniera la devi
produrre. Quindi ha un impatto, eccetera eccetera. È una BAT, ma noi non l’avevamo
questo sistema. Avevamo fatto un esperimento su AFO 5 con questi recuperatori, però è
durato poco, perché almeno all’epoca la tecnologia che c’era disponibile non era
efficiente. Non siamo riusciti a tenerlo in marcia, per cui nessuno degli altiforni era
attrezzato alla data in cui c’ero io con questi recuperatori.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ora, queste naturalmente sono tecniche, non sono legate a
emissioni o... Sono tecniche che si usano, ma non sei obbligato per forza a metterle.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, certo. È chiaro.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Anche perché secondo me c’è qualche problema, almeno in
quell’epoca, di fattibilità tecnologica, che poi funziona... almeno per le dimensioni dei
forni di... Che poi i forni di Taranto sono fra i più grandi del mondo, perché le
dimensioni di un forno si misurano dal diametro, i nostri forni sono... Tre forni sono da
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10 metri di diametro e il 5 da 14 metri. I forni normalmente che vede in giro sono 4-5
metri, per dire ce n’è uno a Trieste di 3 metri. Quindi stiamo parlando di dimensioni
particolari. Ovviamente tutto poi proporzionato per realizzare questi scambiatori. Non è
una cosa proprio fattibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E questi bruciatori più adeguati?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, i bruciatori invece, quelli che avevamo, ad alto
rendimento, quelli mi risulta che c’erano già.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – La cosa più grossa è questo qua, quello che dice:
"Preriscaldamento del combustibile".
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi la rapidità di misurazione dell’ossigeno, questo... c’è un
sensore di misurazione, ci sono mi pare degli allarmi che in automatico poi diciamo...
Siccome c’è un arricchimento di ossigeno all’interno dell’aria, c’è un sistema
automatico di controllo che non deve superare certe soglie. Questo è un fatto più di
sicurezza che...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi, Ingegnere, andiamo al discorso delle emissioni relative alla
fase di colaggio ghisa e loppa.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dice: “Per tutti gli altiforni questa fase avviene attraverso l’apertura
di un foro di colata situato nella parte bassa dell’altoforno mediante una macchina perforatrice",
no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Va be', questo...
P.M. M. BUCCOLIERO – E poi indicano... Questo, come funziona diciamo stanno spiegando.
Poi ci indicano quali sono gli interventi. "Durante la fase di colata" – dicono – "occorre
prevenire e ridurre le emissioni di polvere diffusa, come previsto al punto 61 delle
BAT". 2012 ritengo facciano riferimento.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – "L’intervento di adeguamento alle migliori tecniche disponibili
consiste nella progettazione e modifica delle cappe di aspirazione fumi dei fori di colata
e delle cappe tilting, sulla scorta dell’esperienza effettuata sui fori di colata e dalle
cappe tilting dell’altoforno AFO 1". Ora, vorrei capire, questa modifica delle cappe di
aspirazione fumi e delle cappe tilting che dicono i custodi sarebbe necessaria era già
prevista per l’Altoforno 1? Che cosa significa? Perché qua è come se per l’AFO 1...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non ce l’avesse.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, il contrario, come se ce l’avesse l’Altoforno 1. “Sulla scorta
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dell'esperienza effettuata sui fori di colata e delle cappe tilting dell’altoforno AFO 1".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. È vero, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – C’era, Ingegnere? Come...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, praticamente, intanto incominciamo a dire che il
campo di colata deve essere asservito a un impianto di aspirazione...
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – ...nei punti dove si genera l’emissione. Dove si genera
l'emissione è il foro di colata, dove esce la ghisa e la loppa. Siccome periodicamente si
apre e chiude, in quelle operazioni ma anche durante il colaggio c’è del fumo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sopra questo foro c'è una cappa per tutti gli altiforni di
aspirazione con filtri a secco. E qua già non ci siamo, perché dice E 111... dice:
"Captazione ed abbattimento delle emissioni mediante il sistema di depolverazione con
filtri a tessuto". Non ho capito se è una prescrizione o no. Cioè tutti gli altiforni di
Taranto sono filtri a tessuto... hanno filtri a tessuto sul campo di colata. E questa è una
BAT, è una MTD. I forni erano già attrezzati. Stiamo parlando di apportare dei
miglioramenti a questo campo di colata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi modificando queste cappe.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché le cappe iniziali erano poco ricettive come
dimensioni, perché interagivano con le macchine e bisognava trovare una soluzione per
farle più grandi e più capienti. E quindi l'AFO 1 aveva iniziato... aveva dato buoni
risultati effettivamente, e poi si voleva estendere questo miglioramento un po’ a tutti.
Questa è la richiesta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi l’AFO 1 aveva, come dire...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Diciamo aveva fatto queste modifiche.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...una tecnologia...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...più performante diciamo dal punto di vista delle emissioni.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto. Poi bisognava chiudere tutti i rigoloni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco. Qua si parla appunto: “Adozione delle seguenti tecniche:
copertura dei canali di colata".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, che sono i rigoloni. Perché, siccome l’aspirazione... Se tu
non copri, come fa ad aspirare, no?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Certo.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – C’erano alcuni forni tipo l'AFO 2 che ancora non aveva la
copertura completa, cioè c’era solo parziale, si adottava in certi momenti e poi in altri
non c’era, non era stata trovata una soluzione definitiva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi questa qui poi è venuta... Cioè era un'attività che
bisognava fare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mentre gli altri... l'AFO 1, se non ricordo male, ce l’aveva già
questo. L’AFO 5 era tutto coperto, l’AFO 4 anche. Parlo dei canali di colata.
"L’efficienza di captazione delle emissioni delle polveri diffuse". Qui diciamo parliamo
di attività di manutenzione, perché il filtro a manica c'era...
P.M. M. BUCCOLIERO – Però dice: “Con successiva depurazione dei gas di scarico mediante
filtro a manica”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Il filtro a manica c’era su tutti i forni. Questa
ottimizzazione dell’efficienza credo che si riferisca un po’ a tenere inefficiente il
sistema, perché chiaramente c’era lo scarico delle polveri che captavano, che se si
intasavano o non si stava dietro alla manutenzione, a farlo funzionare tutto in
automatico, poi non potevi aspirare. Quindi è una parola generica, sto inventando io, ma
a livello tecnologico c’era già tubazione, filtro a maniche e cappe, che poi le abbiamo
migliorate un poco alla volta, e c’era ancora qualche forno che non ce l’aveva, e in più
la copertura dei canali sull'AFO 2.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi erano misure già previste dalle MTD queste che voi
avevate già adottato?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L'MTD parlava del filtro a manica praticamente sul campo di
colata. Poi se la cappa... com'era, eccetera... cioè tutti i punti dovevano essere captati.
Quindi quello c’era sicuramente anche nelle MTD.
P.M. M. BUCCOLIERO – E la copertura dei canali di colata?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Su quello credo che non c’era una cosa specifica, non ci
fosse.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché ho letto poco fa, sul BREF parlava appunto...
Casthouse, dedusting. No, parlava... No, no, no. Parla anche della copertura. Cioè non
della copertura... però è automatico. Parla di depolverare i runners, che sono appunto i
canali di colata o rigoloni, come li chiamiamo noi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era previsto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi era prevista questo, la copertura.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Ingegnere, poi non capisco io questo...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però, scusi...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non è che non ce l’avevamo la copertura dell'AFO 2, era una
copertura che si toglieva in certe fasi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché non era... per come era fatto il forno... Teniamo conto
che l'AFO 2 è il primo forno che è nato a Taranto nel 1964, quindi è quello più... che ha
degli spazi molto ristretti. E quindi questa copertura in certe operazioni che si facevano
era necessario spostarla, perché se no non si poteva diciamo aprire il foro di colata. E
quindi bisognava trovare qualche soluzione che fino a quell'epoca non avevamo ancora
fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi era comunque coperta, non era lasciato... ma non con
continuità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, poi parlano come misura questo: "Abbattimento dei fumi con
azoto durante lo spillaggio", ci può spiegare questa fase, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L'azoto è un gas inerte.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L'idea era per migliorare la captazione, se c'è molto fumo
magari la cappa più di tanto non poteva essere larga come aspirazione, per evitare che
andasse via il fumo si iniettava dell’azoto, quindi serviva diciamo come guida del fumo
verso la cappa, in maniera che non uscisse fuori dalle dimensioni della cappa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè facilitava. Però noi questa qua non l'abbiamo... Non l’ho
mai vista realizzata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quella prevista dalle MTD?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè non era prevista.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però mi faccia vedere anche qui. Non parla di questa logica.
Parla del filtro a manica. Addirittura lui nel BREF 2011... che parla sempre di questi
punti che devono essere aspirati e si può usare filtri a manica o elettrostatici.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi a quell’epoca si parlava anche di...
P.M. M. BUCCOLIERO – 2011?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no. 2001 ho detto.
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P.M. M. BUCCOLIERO – 2001?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Se ho detto “2011” ho sbagliato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 2001.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E questo è stato recepito anche dalle MTD. Quindi era
previsto anche il filtro elettrostatico oltre al filtro a maniche, invece poi dopo è sparito
completamente. Però noi avevamo già i filtri a maniche.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece con riferimento alla fase trattamento loppa – no? della granulazione...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Prevedono i custodi: “Risulta necessario provvedere" – dicono –
"all’adozione di un nuovo impianto di granulazione loppa in ambiente chiuso con
relativo circuito ad acqua e condensazione dei vapori per AFO 1”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Perché, come era quello che c’era, se c’era?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, quello che c’era è quello all’aperto. Cioè, in pratica la
granulazione avveniva con un getto di acqua sotto la caduta della loppa, nella vasca
loppa, all’esterno, scoperta, cioè era limitata solo dai lati laterali diciamo ma sopra il
tetto era completamente aperta. Quindi quando si granulava questo getto... Noi
immaginiamo un flusso di liquido intorno a 1500 gradi e sotto questo... mentre cola dal
campo di colata giù, un’altezza di 4-5 metri, in una vasca piena di acqua, sotto a questa
diciamo caduta c’erano degli spruzzatori ad alta pressione, peraltro ad acqua di mare per
gli altiforni piccoli diciamo, mentre per AFO 5 era ad acqua dolce però con un altro
sistema. Per questi forni piccoli tipo AFO 1 diciamo c’era questa acqua di mare che ad
alta pressione incontrando questo getto di liquido che era loppa si granulava, cioè si
faceva a granellini, tipo una sabbia.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E andava a finire nell’acqua per raffreddarsi. Poi, diciamo, la
loppa è poco più pesante dell’acqua, per cui andava a fondo. Poi c’era un carroponte
con una benna che prendeva la loppa da questa vasca e la metteva diciamo affianco alla
vasca a drenare, c'era una zona di drenaggio, e poi veniva trasportata al parco via
camion. Quindi questo era il sistema tradizionale. Questo è descritto anche nel BREF.
Nel tempo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Durante questa attività di raffreddamento c’erano emissioni di
polveri?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, durante il raffreddamento sostanzialmente c’erano
innanzitutto degli odori, e poi comunque questo gas conteneva diciamo soprattutto
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zolfo. Ecco, si sentiva quell’odore di uova marce diciamo dello zolfo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Zolfo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E andava in aria in maniera diffusa, non c’era un
convogliatore. Queste erano diciamo le logiche che c'erano fino a prima diciamo che è
uscita fuori questa tecnologia, che abbiamo adottato per primo nell'AFO 2, di far
avvenire tutto questo processo in un sistema chiuso. La situazione era così: quando sono
venuti i custodi c'era l'AFO 2 che era già attrezzato con questa, l'AFO 4 che si stava
completando, mi pare che è andato in marcia a gennaio 2013, mentre l'AFO 1 doveva
essere fatto nella fermata. L'AFO 5 invece aveva un sistema diverso, non era così
all’aperto; era già chiuso, un sistema Ilva, il vapore però veniva convogliato in un
camino, ma senza condensazione, senza trattamento. Cioè veniva emesso da questo
camino e quindi non era diffuso. E poi la loppa diciamo una volta raffreddata in...
Veniva raffreddata in un ambiente chiuso diciamo anche questo, e poi andava per terra
direttamente come... nel sistema dove veniva utilizzata la condensazione. Quindi la
differenza tra l’AFO 5 e il nuovo sistema era che il vapore che si generava cioè veniva
granulato sempre in un sistema chiuso, ma il vapore invece di essere condensato, e
quindi non usciva niente da fuori, nel sistema precedente di AFO 5 che fu installato nel
1994, diciamo quando hanno rifatto il forno, invece veniva convogliato in aria senza
abbattimento. Quindi quello che era previsto come AIA o un'altra volta come atti di
intesa è che alle fermate degli altiforni fossero adattati gli altiforni a questo sistema
nuovo di condensazione tipo AFO 2, AFO 4, cioè in un sistema chiuso con
condensazione dei vapori.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi il custode per l’AFO 1 dice: “Bisogna fare questo”.
Però era già previsto come impegno AIA questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi era una MTD o una BAT?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, non era MTD, perché io a quell'epoca non ho... questa
tipologia chiusa di questo tipo non viene...
P.M. M. BUCCOLIERO – Indicata.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non viene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma voi l'avevate utilizzata.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, no! Aspetti. Aspetti un attimo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – (Scorre documento). No, no, no! Lui dice... Già nel 2001 dice
il trattamento della loppa... i fumi che si generano, preferibilmente per evitare... per la
riduzione degli odori, vanno condensati.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi parla però anche di raffreddamento all’aria come era
prima, c’è anche quest’altra tecnica, e parla di restringere gli spazi dove avviene questo
per il raffreddamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque voi per gli altri altiforni avevate realizzato o stavate
realizzando solo questo sistema che limitava le emissioni.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo. Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome i custodi qui parlano anche di sgrondo dei carri siluro...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questa è un’altra attività di servizio diciamo, non è in linea
con gli altiforni. Cioè, io avevo accennato l’altra volta che la ghisa... Ieri mi pare. La
ghisa viene trasportata in acciaieria attraverso dei carri siluro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, sono dei carri affusolati così, perché ruotano in
acciaieria, per poter caricare la siviera in acciaieria si ruota e si svuota dalla bocca
diciamo. Periodicamente... i carri siluro, periodicamente, dopo vari trasporti che fa,
siccome la separazione ghisa-loppa che si fa nel forno, che è per gravità, non è
perfettissima, quindi può capitare che ci sia della loppa che rimane nel...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...all’interno del siluro, quindi nel tempo si accumula e si dice:
“Dopo x viaggi si fa lo sgrondo”, cioè il residuo che è rimasto sotto lo si pulisce, lo si
svuota completamente. Anche perché il siluro va ispezionato, guardato il refrattario,
perché trasportando un liquido non è che... Si può fare un buco, non ce ne accorgiamo e
diventa un disastro. Quindi vanno periodicamente manutenuti e controllati all'interno
come sta... i refrattari. Quindi c’è questa operazione di sgrondo che si fa in una zona
separata. C’erano delle vasche di granulazione diciamo molto più piccole, il sistema era
simile. Però naturalmente le quantità... parliamo di quantità irrisorie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Queste quantità venivano diciamo granulate con dell’acqua
sempre di mare, andavano a finire quindi all’aperto come era prima per gli altiforni
normale. Però, ripeto, con impatti notevolmente inferiori diciamo, e anche come durata
di tempo, perché lo sgrondo durerà – non so – un quarto d’ora, una cosa del genere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, adesso andiamo a vedere l’AFO 5.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, possiamo fare una breve pausa prima di passare all'AFO
5 che comunque sarà più meno lungo come l'1?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Pubblico Ministero, più o meno i tempi? Così ci regoliamo
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anche per la pausa, diciamo pranzo.
P.M. M. BUCCOLIERO – I tempi del mio esame?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì, ulteriori tempi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ci vorrà un po’ ancora, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vorrà ancora un po’. Magari vogliamo fare un altro po’ e poi
facciamo direttamente la pausa? Va bene. Allora cinque minuti, dieci minuti.
AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO – Presidente, approfitto solo per dare la presenza. L'Avvocato
Rutigliano in sostituzione dell’Avvocato Amato per il Responsabile Civile Regione
Puglia, nonché degli Avvocati Muscatiello, Zaccaria, Del Corso e Marzullo. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato.
AVVOCATO R. ERRICO – Presidente, chiedo scusa, Romualdo Errico, in sostituzione
dell’Avvocato Daluiso per la Regione Puglia, Parte Civile. Grazie.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:45 e riprende alle ore 13:12).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire l’esame. Prego, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Grazie, Presidente. Sì. Allora, Ingegnere, stavamo parlando
dell’AFO 5. I custodi prevedono lo spegnimento dell’AFO 5 e poi una serie di
interventi. Ecco, intanto, in relazione allo spegnimento, era necessario procedere a
questo spegnimento? L’Ilva l’aveva già previsto nel suo piano di investimenti per quello
che sa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì. L’AFO 5 è il forno più importante che abbiamo, il 50
percento della produzione viene dall’AFO 5 praticamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi era seguito e monitorato costantemente, perché,
appunto, come ho anticipato, l’AFO 5 ha stabilito un record, mi pare che c'è solo un
altro forno nel mondo che abbia avuto una vita tecnica maggiore di vent'anni diciamo,
come è stato AFO 5. E questo... voglio sottolineare un paio di cose positive, perché per
arrivare a quella durata, non è solo legata alla tecnologia del forno ma è legata come al
solito alla conduzione del forno. Quindi se le operazioni vengono fatte correttamente,
rispettando le regole diciamo della buona tecnica, la vita del forno ne ha un vantaggio.
Comunque la parte critica per cui un forno viene rifatto e viene spento è la vita del
crogiolo. Una volta che il crogiolo si usura nella parte del refrattario interno, diciamo,
non è più sicura la marcia del forno, e quindi l’impianto diventa insicuro in quanto non
ha più quella barriera di refrattario tra liquido e corazza, e quindi se supera un certo
spessore, cioè se lo spessore si riduce a certi livelli del refrattario si potrebbe avere
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diciamo quello che si chiama “sfondamento del crogiolo” con l’uscita del liquido fuori,
quindi un evento assolutamente devastante. A Taranto non è mai successo, ma negli
altri altiforni del mondo sono avvenuti incidenti di questo tipo. Quindi per fare questo il
forno era monitorato con delle termocoppie, centinaia di termocoppie lungo tutto il
diametro del forno a misurare costantemente le temperature, registravano le temperature
del crogiolo e con un modello matematico si stimava questa temperatura a che spessore
residuo diciamo corrispondeva. E quindi si è condotto il forno in maniera tale che
durasse diciamo sempre più. Io l’ho lasciato nel 2012, poi mi pare che si sia fermato nel
2014.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Nel 2014, quindi ha fatto giusto vent'anni. È partito nel '94.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma io voglio sapere quando lei l’ha lasciato.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ora, lo spegnimento era previsto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Era previsto. La data è relativa, perché... Un altro chiarimento
che volevo fare: non c’è una data specifica. Si mette una data di massima, però non si
riesce mai a rispettare quella data. Perché? Perché innanzitutto fermare un forno implica
una serie di situazioni a valle e a monte non da poco, quindi queste situazioni se
cambiano si cerca di spostare e di ottimizzare diciamo la fermata con tante altre
necessità. Per cui può slittare di un anno, oppure le condizioni possono essere, per
esempio, che le forniture sono più in ritardo delle previsioni e quindi... Noi
genericamente avevamo detto che intorno al 2013 doveva essere fermato il forno.
Questo mi pare che ci fosse a investimento, questo lavoro, nel 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però il lavoro era iniziato già prima, cioè già nel 2010,
avevamo fatto già degli approcci con la Nippon Steel che la fornitura... che forniva tutte
le piastre di raffreddamento, una parte delle forniture, e con altri fornitori diciamo di
primo livello a livello internazionale per incominciare ad avere i primi approcci e le
prime programmazioni. Poi furono fatti gli ordini gradualmente dei materiali che erano
diciamo più lunghi. Per cui quando è stato fatto nel 2014 praticamente... Cioè non fatto,
fermato. Mi pare di aver capito che già tutta la maggior parte dei materiali era già
arrivata, quindi c'era solo da appaltare il lavoro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2014?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, nel 2014.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma voi avevate già previsto?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Noi avevamo già speso dei soldi, già in quella fase, di alcune
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cose. Adesso nei dettagli non lo ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma in che periodo avevate previsto la fermata?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Nel 2013.
P.M. M. BUCCOLIERO – No. Chiedo scusa, non quando avevate previsto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah, quando abbiamo iniziato?
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando voi avevate stabilito che doveva essere...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Noi pensavamo nel 2013 di fare la fermata.
P.M. M. BUCCOLIERO – No. Quando l'Ilva...
AVVOCATO V. VOZZA - Avete assunto questa decisione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Bravo, Avvocato Vozza!
AVVOCATO V. VOZZA – Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, è sempre... Chiarissimo sempre l’Avvocato Vozza!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mah, tre-quattro anni prima diciamo. Perché comunque la
data... Cioè, eravamo già fuori abbastanza dal...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Cioè, fuori nel senso... intorno al 2010 eravamo vicini ai
vent'anni, quindi... Poi non era sicuro che durava venti anni, perché se dovesse
peggiorare la situazione di monitoraggio giornaliero che... La temperatura non è che
cambia in un minuto, però si vedono i trend. Se i trend vanno tutti in un certo senso,
allora ti dai da fare per fermare prima possibile. Fino al 2012 non c’erano allarmi, era
abbastanza un andamento diciamo sotto controllo, tant'è che sono andati avanti altri due
anni circa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quando era stato realizzato l’altoforno, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dunque, costruito o l’ultima campagna?
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, se parla l'installazione per la prima volta...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’installazione la prima volta... La prima colata mi pare che è
del 1979 o '78.
P.M. M. BUCCOLIERO – '79-'78.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mentre la campagna precedente a questa diciamo 2014 è
finita, quindi il forno è stato messo in marcia, nel 1994, ed è durata...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi dopo quattordici anni dalla prima colata.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dopo quattordici anni. Sì, ma aveva già fatto un’altra fermata
prima però, se non ricordo. Perché all’inizio i materiali non avevano questa durata. Poi,
dopo, nel tempo... Niente, quindi era stato previsto... Noi già nel 2010 abbiamo fatto i
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primi diciamo movimenti con i fornitori, e poi via via abbiamo incominciato a fare gli
ordini.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, Ingegnere, analizzando poi specificamente quello che
dicono i custodi – no? – su questo AFO 5 e saltando la parte relativa agli aspetti
strutturali che abbiamo detto non c’entrano niente con le BAT e le MTD, andiamo alla
fase di caricamento dei materiali che è pagina 27 dell’appendice a) alla relazione dei
custodi del 19 novembre del 2012, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, dando una scorsa veloce, vedo che i custodi indicano
esattamente tutti quegli interventi che avevano già indicato per l’AFO 1 in sostanza, di
cui abbiamo già discusso, quindi le stesse BAT. Ecco, per abbreviare l’esame, le
considerazioni che ha fatto per l’AFO 1 in relazione a quegli interventi le possiamo
ritenere valide anche per l’AFO 5?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. Perchè l’AFO 5... innanzitutto la Stock House aveva la
depolverazione a secco, non aveva la depolverazione a umido.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci possiamo soffermare sugli aspetti invece di divergenza.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Diceva la Stock House?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La Stock House che sta scritto... Infatti qui il custode scrive:
“Miglioramento del sistema di depolverazione a servizio...”, non dice di mettere quella a
secco invece che a umido.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, “miglioramento”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Peraltro ho letto l'MTD specifico che le segnalo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, solo per precisione, che è sulla Gazzetta Ufficiale del
13 giugno 2005, numero 135, la pagina è la 187, dove dice: “Caricamento materiali
migliori tecniche disponibili”, dice: “Adozione di sistemi di captazione delle emissioni
di polveri durante la vagliatura di materiale nella Stock House e successivo trattamento
con sistemi di abbattimento ad umido o a secco, tra parentesi (filtri a tessuto). Quindi
nelle MTD li prevedeva tutti e due...
P.M. M. BUCCOLIERO – Tutti e due.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi nelle BAT c'era solo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, l’ha già chiarito per l'AFO 1, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, avevo qualche dubbio, ho voluto...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando parla... Ingegnere, precisiamo, perché non siamo tecnici.
Quando parla di filtri a tessuto equivale a filtri a manica? Qual è la differenza?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì. Non c’è nessuna differenza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'è nessuna differenza.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È solo la forma, perché diciamo “manica” ha la forma proprio
di una manica, è come una manica della giacca aperta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Solo che la manica poi ha il tessuto, e quindi il tessuto... Ora,
si dice tessuto per indicare qualsiasi forma, potrebbe essere non a forma di manica ma
un'altra... Io non ne ho viste mai diverse dalle maniche, almeno a Taranto. Per cui dire
“tessuto” o “manica” nelle applicazioni che abbiamo fatto a Taranto è la stessa cosa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Viceversa, Ingegnere, nella fase di generazione vento caldo...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, le prescrizioni previste dai custodi fanno riferimento sempre al
punto 65 delle BAT. Ecco, possiamo richiamare quanto già riferito in ordine all'AFO 1
o ci sono delle divergenze?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, non ci sono... L’unica cosa era che avevamo... c'era
installato quel recuperatore per preriscaldare l’aria, ma poi è durato poco, ha funzionato
pochissimo e quindi era fuori servizio. Per cui di fatto coincide con l’AFO 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – Con l’AFO 1 insomma. Poi, invece, nella fase colaggio ghisa e loppa,
mi pare che siano le osservazioni dei custodi identiche, no? Durante la fase di colata.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, identiche.
P.M. M. BUCCOLIERO – Punto 61 delle BAT.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Solo che l’AFO 5 sicuramente ha tutti i rigoloni coperti,
diciamo. Le depolverazioni sono sempre a secco, con tessuto, sia... Sono due
depolverazioni, una a destra e una a sinistra. Va be', ne dà atto anche il custode.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Questa copertura era già originale oppure è stata fatta dopo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. No, era originale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè dal '79?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Eh! Questo non lo so. Però l’ho vista sempre, da quando
c’ero io l’ho vista sempre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non c’era l’abbattimento dei fumi con azoto, anche questo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Già l’abbiamo chiarito anche.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Uguale ad AFO 1 praticamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Mentre con riferimento poi al trattamento della loppa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Ecco, questo qui...
P.M. M. BUCCOLIERO – Parlano della condensazione dei vapori in sostanza.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Da mettere, diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì: "Intervento di adeguamento alle migliori tecniche disponibili.
Consiste nella realizzazione di un sistema di condensazione dei vapori".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Okay. Però volevo solo precisare che la granulazione invece,
questo... il sistema IMBA, che è una BAT questo e anche un MTD, la granulazione
avveniva in un ambiente chiuso, non all’aperto. Poi il vapore che veniva convogliato in
un camino non era condensato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo sì. Quindi diciamo era... rispetto alla migliore BAT
era al 50 percento, aveva...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...un ambiente chiuso ma i vapori non si condensavano.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mi pare che lo aveva pure precisato quando ha parlato dell'AFO 1
ponendo la differenza con l’AFO 5, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, andiamo avanti invece con l’adeguamento dell’AFO 2.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, qui sempre... "Riduzione emissioni nella fase di caricamento
materiali"
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Qui aveva come ho già detto la...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qual è la domanda?
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa. I custodi prevedono... "Durante il carico delle
tramogge di stoccaggio delle unità di iniezione del carbone fossile occorre catturare le
emissioni di polvere ed eseguire una successiva depolverazione a secco, come previsto
dal punto 59 delle BAT". Quindi qua stanno descrivendo sempre quello che
occorrerebbe fare. Poi parlano del livello di emissione che è di 10 milligrammi per
normal metro cubo. “Risulta necessario provvedere alla realizzazione quindi di nuovi
punti di emissione - 102 bis, 103 bis, 105 bis - o all'effettuazione di adeguate attività
manutentive sui punti di emissione attualmente attivi”. Poi parla del "Miglioramento del
sistema di captazione e depolverazione a servizio della Stock House". Ecco, questo tipo
di interventi che indicano i custodi sull' AFO 2 Ingegnere – quando lei l’ha lasciato –
erano necessari, c’erano già? Corrispondevano alle BAT o alle MTD?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, la prima parte dove parla del punto 59, come ho detto
prima lì non è corretto, era già fatta, cioè c’erano già filtri a secco su quei camini lì,
perché fa parte... Quello è il fossile, parla di iniezione del carbon fossile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – PCI. Siccome era centralizzato e serviva tutti i... cioè tutti gli
altiforni, per tutti gli altiforni c’è un unico edificio dove il fossile viene macinato,
preparato quindi e iniettato, partono delle tubazioni che vanno per ogni altoforno.
Quindi sui quattro altiforni si collega un unico edificio. E, come ho già detto, questo
edificio è super depolverato, perché il fossile è un borotalco, quindi sarebbe impossibile
che non lo fosse. Inoltre è tutto confinato, per cui la prima parte non va bene, ce
l'avevamo già.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè era già realizzata. Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Era già realizzata, per cui non andiamo a guardare MTD o
meno, perché era già realizzata. Mentre invece sulla Stock House 2 il sistema è analogo,
è corretto quello che scrivono, perché è un intervento che avevamo previsto insieme...
come all’AFO 1, cioè aveva la depolverazione e lo stoccaggio a umido, così adesso...
come prevedevano anche le MTD, e poi avevamo deciso di fare il... scritto anche nei
programmi dell’AIA, il rifacimento come nel caso di AFO 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi parlano: “Miglioramento della captazione asservendo la parte
alta dei sili”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, della Stock House.
P.M. M. BUCCOLIERO – E' quello che sta dicendo adesso.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Della Stock House, di caricamento della Stock House.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo. Prendeva sia la parte di caricamento che la parte di
estrazione, tutte e due.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi, lettera b) "Riduzione delle emissioni connesse alla fase di
generazione vento caldo". Qua mi pare che è lo stesso discorso dell’AFO 1, no,
Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, sì. Coincide.
P.M. M. BUCCOLIERO – BAT 65.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi possiamo dire che valgono le stesse considerazioni che
abbiamo fatto per l’AFO 1?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi anche relativamente al supporto computerizzato per la
gestione dei recuperatori cowpers, il preriscaldamento, tutto quello che abbiamo detto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Utilizzo di bruciatori più adeguati.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Non avevamo il preriscaldo, quello dove...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Il preriscaldo. Poi: "Fase di colaggio ghisa e loppa", prevedono BAT 61 - "Progettazione e modifica delle..." Il discorso delle cappe di aspirazione fumi,
dei fori di colata e delle cappe tilting".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – "Sulla scorta dell'esperienza effettuata sui fori di colata e delle cappe
tilting dell'Altoforno 1".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi copertura dei canali di colata. E in questo caso nell'AFO 2
c'era già la copertura, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, però era... era parziale diciamo come tempo, nel senso che
per alcune fasi si era costretti ad aprire... cioè a togliere la copertura, perché incideva
con l'operazione. Quindi non era stata ancora trovata una soluzione definitiva, completa
per tutte le operazioni. Non so se è stata fatta successivamente. Comunque la
depolverazione era a maniche, con filtro a tessuto. Come abbiamo detto ad altre parti,
non abbiamo... non avevamo questo sistema di abbattimento con azoto, che è una
tecnica diciamo aggiuntiva. E basta, il resto è uguale.
P.M. M. BUCCOLIERO – È uguale. Senta, invece con riferimento a questo discorso del
trattamento loppa – no? - la granulazione, dell'impianto di granulazione loppa...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Loro parlano di "Verificare l’efficienza dell’impianto in ambiente
chiuso con circuito ad acqua e condensazione dei vapori per AFO 2". Com'era il
sistema, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco, questo qui è quello come dovrebbe essere per tutti gli
altiforni, perché l’AFO 2 è stato il primo altoforno che ha... diciamo che abbiamo
adottato il sistema previsto dalle BAT. Però abbiamo visto anche le MTD, cioè di
granulare in un ambiente chiuso e condensare i vapori all’interno, quindi in maniera che
non uscisse assolutamente niente, se non la loppa finale già raffreddata diciamo. Ecco,
questo impianto è stato realizzato per la prima volta nell’AFO 2. Era in corso quando
c’erano i custodi nell’AFO 4, ma è stato messo in marcia a gennaio 2013. Quindi i due
forni, AFO 2 e AFO 4, praticamente erano attrezzati con questo sistema.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L'AFO 1 invece abbiamo detto che doveva essere attrezzato
da zero alla fermata, e AFO 5 aveva in parte già fatto, gli mancava solo la
condensazione. Cioè la granulazione era in un bacino chiuso ma i fumi erano
convogliati all’esterno senza trattamento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma mi pare che danno atto i custodi – no? - di questo discorso
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dell’AFO 2.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, danno atto. L’unica cosa che loro dicono: “Verificare
l’efficienza”.
P.M. M. BUCCOLIERO – "Verifichiamo l'efficienza".
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Non dicono di fare l’impianto. Okay.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi andiamo all’AFO 4, Ingegnere. Parlano sempre di questi
interventi

sostanziali:

"Miglioramento

sempre

del

sistema

di

captazione

e

depolverazione Stock House, nuovo sistema di granulazione loppa con circuito ad acqua
e condensazione dei vapori". Poi: "Verifica dell’efficienza del sistema per la limitazione
emissioni diffuse dello scarico" della sacca a polvere in questo caso; "Riduzione
emissioni nella fase di caricamento materiali". Ora, qui vedo che la BAT è sempre la 59
che richiamano.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – "Durante il carico delle tramogge di stoccaggio dell’unità di iniezione
del carbon fossile", quello che abbiamo visto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, in questo caso com'era il sistema?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, innanzitutto...
P.M. M. BUCCOLIERO – Fintanto che è stato lei ovviamente.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, innanzitutto voglio premettere che questo è il forno
più nuovo diciamo a quella data che c’era, perché abbiamo fatto il rifacimento. È
iniziato nel 2008, poi purtroppo è iniziata la crisi a fine 2008-2009 e quindi ci siamo
fermati con i lavori. Per farla breve, si è fermato nel 2008 ed è stato messo in marcia
nell’aprile del 2011. Completamente rifatto per fine campagna, completamente, con
tutte le attività che abbiamo letto negli altri altiforni, quelli strutturali, ma anche quelli
ambientali, perché abbiamo... nel caso dell’AFO 4 abbiamo fatto una Stock House... una
depolverazione completamente nuova a secco, perché anche qui era a umido, quindi
quando è ripartito, è ripartito con la depolverazione a secco; abbiamo potenziato la
depolverazione a secco del campo di colata, abbiamo coperto tutti i rigoloni, abbiamo
fatto cappe nuove diciamo. C’era già a secco, però abbiamo fatto delle migliorie di
efficienza. Queste erano le attività sul campo di colata e sulla Stock House come aspetti
ambientali diciamo. In più, come in AFO 2, si è costruito ed è andato in marcia a
gennaio 2013 l’impianto di granulazione loppa con condensazione vapori, esattamente
come l’AFO 2. Queste le attività principali.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è andata, nel 2013 questa condensazione loppa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, gennaio 2013 è stata messa in marcia, però la costruzione
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è iniziata nel 2011-2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mentre per quanto riguarda questa depolverazione a secco quando
è che... Era originaria oppure l’avete...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no, l'abbiamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, noi l’abbiamo costruita nel 2007, però poi il forno si è
fermato nel 2008, ha funzionato poco, e l’abbiamo utilizzata quando è ripartito, nel
2011 diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però la costruzione è avvenuta nel 2007.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2007. Avevate anche – come dire? - realizzato i nuovi punti di
emissione? Cioè, perché qua i custodi dicono, ai fini di questa BAT – no? - della 59:
"Durante il carico delle tramogge, di stoccaggio delle unità di iniezione del carbon
fossile... occorre catturare le emissioni ed eseguire una successiva depolverazione a
secco”, di cui stiamo discutendo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Pertanto risulta necessario provvedere alla realizzazione di nuovi
punti di emissione" – dicono loro "E 102 bis, E 103 bis, E 105 bis..."
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però...
P.M. M. BUCCOLIERO – "...nonché all’effettuazione di adeguate attività manutentive sui punti
di emissione”, che erano già attivi. Era necessario con questa depolverazione a secco la
realizzazione dei nuovi punti di emissione?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. Noi stiamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, non sto capendo io.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no, ma infatti c’è un po’ di confusione. Attenzione!
Questa parte qua è quella che abbiamo diciamo censurato nei precedenti altiforni,
perché questa parla del fossile, un’altra volta. Abbiamo un unico sistema concentrato di
preparazione del fossile polverizzato per iniezione e un unico edificio, è asservito da
quei 101-102... Ripetiamo sempre questi numeri, con i filtri a maniche. Quindi non c’è
da fare niente. Qui sicuramente sarà un refuso che ha copiato per tutti. Ma non esiste,
cioè questi punti di emissione esistono, sono autorizzati, sono collegati a un sistema di
trattamento a secco da quando l’hanno costruito nel 1990 praticamente. Il sistema di
caricamento fossile a iniezione dell’altoforno, che poi non è dell’altoforno, perché ho
detto c’è un unico edificio che serve tutti... All’altoforno arrivano solo due tubi, dove
arriva il fossile già iniettato e si inserisce direttamente nel forno, non viene... Da fuori
non si vede niente. Quindi tutto sta in questo edificio. Ogni forno abbiamo ripetuto
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questa stessa cosa che è sbagliata. Non so se è un refuso oppure non avevano capito
come stavano le cose.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Quindi non c'entra niente.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Bene. Mentre invece la Stock House sì, la Stock House ha
introdotto delle nuove emissioni, però ne ha tolti altri due che erano quelli a umido,
perché in quella della Stock House abbiamo detto c’era a umido, E 104.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ecco, quello lì è stato sostituito con quello nuovo, però con il
filtro a secco,
P.M. M. BUCCOLIERO – A secco.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto.,
P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi sono stati previsti poi dei nuovi punti di emissione.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Non solo, abbiamo dovuto chiedere l’autorizzazione, la
modifica alla... Era in atto ancora la Commissione IPPC per l’AIA, perché è una nuova
emissione diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, invece in relazione a questa fase di colaggio ghisa e loppa...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...vedo che più o meno gli interventi proposti sono gli stessi – no? degli altri altiforni, copertura dei canali di colata.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Però qui non è che ci impone di fare questi. Dice:
"l’adozione dei seguenti..." Sì, loro ripetono le stesse cose. Però questo, essendo partito
nel 2011, noi la copertura ce l’avevamo già. L’abbiamo fatta a posta. Quello che ripeto,
il filtro a manica c’era, l’abbiamo potenziato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’unica cosa è questo numero 11, dove dice: “Abbattimento
dei fumi con azoto", questo qua non lo abbiamo utilizzato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi c’era già la copertura dei canali di colata?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì. È ripartito nuovo praticamente il forno, quindi siamo
partiti per bene su questo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, in relazione alla fase di trattamento loppa: "Adozione di un
nuovo impianto" - questa volta parlano – "di granulazione loppa in ambiente chiuso con
circuito ad acqua e condensazione dei vapori per AFO 4. Lei dice che c’era già se ho
ben capito?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Io dico che quando ha scritto questo – che era fine 2012,
novembre mi pare – stava in costruzione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, era in costruzione?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Perché a gennaio – ho detto – 2013 è andato in marcia.
P.M. M. BUCCOLIERO – È andato in marcia.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi, quando lei l’ha scritto nel novembre 2012,
chiaramente bisogna… Però non è che bisogna costruirle. Cioè, si guardava, per andare
in marcia a gennaio 2013 credo che si vedesse abbastanza come impianto. Cioè, voglio
dire, non è che si può dire: “Adottare un nuovo impianto”. È stato già adottato, è in
costruzione, è in corso.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, è chiaro. Senta Ingegnere, in questa ricostruzione che hanno
fatto i custodi, questa indicazione che hanno fatto i custodi per l’area altiforni, tutti
questi interventi che prevedono i custodi, al di là di quelli che lei ha detto erano già stati
effettuati, si dovevano fare, era necessario farli per aumentare la prestazione ambientale
dell’area altiforni?
AVVOCATO V. VOZZA – Però chiedo scusa, Presidente, se deve fare riferimento alla
relazione, allora per completezza mi sembra sia anche giusto dire – ma tanto il
documento ce l’abbiamo tutti – che ogni volta l’incipit di ogni elenco di interventi è
“adeguamento degli impianti al fine di garantire l’adempimento alle vigenti prescrizioni
ambientali”, scrivono a novembre 2012, cioè a BAT Conclusions di marzo 2012 già
emanate. Quindi ancora una volta è necessario, vorrei che chiarisse rispetto a cosa, se è
come dicono i custodi necessari per adeguarsi alle nuove prescrizioni ambientali o che.
Ma se il Pubblico Ministero lo chiarisce, evitiamo di interpretare la P.M. M.
BUCCOLIERO. Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, se era necessario adeguare gli impianti alle nuove – come dice lei
– prestazioni ambientali.
AVVOCATO V. VOZZA – Le nuove a novembre erano le BAT Conclusions e il riesame AIA.
Conseguente le BAT Conclusions di marzo 2012. A marzo 2012 BAT Conclusions,
riesame AIA a ottobre, questa relazione è di novembre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prestazioni ambientali previste dal BREF ultimo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Posso fare un chiarimento?
P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, inquadriamo bene la situazione. Siamo nel 2012,
abbiamo ricevuto l’AIA il 4 agosto 2011. Al 4 agosto 2011… Quindi, alla fotografia del
2012 come siamo messi rispetto agli impegni, diciamo quelli grossi? Perché l’AIA esce
con 450 – mi pare -prescrizioni, 450 o una cosa del genere. Però attenzione: sono 450
anche di adempimenti puramente formali, comunicare una cosa, pagare la tassa sul
giornale e far vedere che hai pagato, una serie di burocrazie. Diciamo, di sostanza noi
come eravamo messi nel 2012 all’atto del sequestro, rispetto agli impegni di
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investimento e all’adeguamento dell’MTD vigente in quel momento e quindi alle
prescrizioni dell’AIA? Perché l’AIA ha fatto suo il nostro piano che abbiamo fatto e in
più ne ha messe altre di prescrizioni. Parliamo di prescrizioni che richiedono
investimenti. Allora, noi eravamo messi così e l’ho dichiarato, lo riassumo. Quindi, se
erano previsti, erano necessari ed erano: la depolverazione alla Stock House dell’AFO 2
e dell’AFO 1, che doveva essere trasformata da umido a secco; 2) la condensazione dei
vapori e la granulazione in un ambiente chiuso degli Altiforni numero 1 e numero 5.
Questi erano gli investimenti – diciamo – corposi che bisognava ancora fare. Perché non
li avevamo fatti? Io ho spiegato: perché li abbiamo collegati alle fermate degli altiforni.
Questa è stata la decisione comunicata all’AIA e rimane, se andiamo a prendere il
dettaglio della prescrizione sta anche scritto che è rispetto a quello. Quindi, questa è la
situazione per parlare di sostanza. Poi c’era un altro investimento, ma sempre legato alla
fermata del forno, che qui loro non hanno citato – vedo – però forse in una parte ne
parlava. Cioè, nella sacca a polvere dell’altoforno, quella che toglie la polvere dal gas
(per capirci la polvere grossa), questa polvere si raccoglie in un ambiente chiuso, poi
viene estratta per essere recuperata diciamo. Nella fase di estrazione non tutti i forni a
quella data avevano uno scarico non in pressione, cioè era legger… No, scusi, il
contrario: era uno scarico leggermente in pressione che tendeva a sbuffare quando
scaricava. Allora il primo altoforno che l’ha inserita nel 2002 è stato quando era stato
fermato ed era l’AFO 1. Poi l’avevamo fatto nell’AFO 5, in occasione non proprio di
una grossa fermata, però avevamo fatto una fermata intermedia di un mese e c’aveva
anche l’AFO 5. L’AFO 4 ce l’aveva perché ripartito nel 2011. C’era da fare solo
all’AFO 2 anche questo ulteriore intervento. Però parliamo di qualche centinaia di
migliaia di euro, non era invasivo. Questi erano gli interventi che erano rimasti, che noi
avevamo comunicato e in parte ci avevano imposto nell’AIA. Alla fine era una
prescrizione AIA così. Quindi questi erano i tempi. Tutto quello che è successo dopo,
deve essere collegato a… Momento, dimenticavo un’altra cosa: completamento di tutto
ciò che era da coprire come emissioni diffuse. Esempio: prima di tutto nastri
trasportatori che – come ho detto – non li abbiamo completati a quella data, ne abbiamo
completati – non so quanti – una cinquantina, interventi fatti sui nastri, sulle torri di
trasferimento (per le coperture parlo), su qualche edificio, ma mancavano ancora un
paio di anni circa a lavori ulteriori per completare questo. Mi pare che non mancasse
altro. La cokeria era tutta adeguata, avevamo già fatto tutto, a parte i nastri che non sono
della cokeria, diciamo quelli a esterni. Ecco, questa era la situazione. Dopodiché
subentra il riesame, nascono nuovi vincoli, i vincoli innanzitutto – tengo a precisare – di
emissione, che non solo da poco, quelli più impattanti, hanno dovuto formare quattro
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batterie e quindi il motivo più grosso è stato quello. Poi gli altri adeguamenti che
propongono i custodi, che poi fanno parte del piano, la maggior parte, anche se fatti in
modo diverso ed anche con costi diversi, sono quelli che stanno nel piano ambientale di
adeguamento al riesame dell’AIA e sono – si vede – quelli più o meno che abbiamo
analizzato. Questi qui residui dell’AIA che dovevano essere completati, ma non che non
li abbiamo fatti perché non li volevamo per risparmiare. Era tutto progettato e previsto.
Loro questa cosa se la sono portata. Poi c’è qualcosa che è venuto nuovo, con le nuove
prescrizioni. In questa maniera non so se ho chiarito questo passaggio, ma la mia lettura
non è che noi abbiamo rinunciato a fare delle cose che erano previste nelle MTD, che le
BAT le ha confermato e quindi: “Cazzo, perché non l’avete fatto prima?”. Mi scusi! No,
non è così, perché quello che era previsto nelle MTD noi l’abbiamo anche scritto, con
quello abbiamo presentato l’AIA, ci è stata approvata e non abbiamo finito di fare
quello che già avevamo detto noi. Ecco. Alcune prescrizioni fatte dai custodi, la sintesi
di quello che abbiamo detto, non sono da fare perché erano già fatte e altre sono nuove
BAT con qualche cosa di nuove tecnologie, ma comunque non di nuove tecnologie, di
nuovi limiti. Perché faccio l’esempio delle torri di spegnimento, Dottor Buccoliero.
Abbiamo visto ieri le torri di spegnimento, era corretto l’investimento che loro
propongono, ma perché nel riesame sono stati abbassati i limiti di emissioni delle docce
di spegnimento e quindi questo è un intervento che andava fatto, non l’avevamo
previsto di fare, perché noi avevamo un altro limite, avevamo dovuto comunque
adeguare le docce nel tempo per quel limite che ci era stato dato. Poi ne è uscito ancora
un altro e bisognava modificare ancora di più le docce di spegnimento. Questa è la
sintesi sommaria, poi siamo andati nel dettaglio. Non so, se mi è sfuggito qualcosa
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Prego, andiamo avanti Ingegnere, arriviamo alla fase in cui è
trattata l’acciaieria. Nell’acciaieria…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se ci dà la pagina, la seguiamo pure noi.
P.M. M. BUCCOLIERO – 45/46.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO - Captazione fumi dal tetto e sistema di depolverazione. A pagina 46
indicano i custodi: “Risulta necessario procedere alla realizzazione di un nuovo
impianto di captazione di abbattimento delle emissioni mediante filtro a manica,
operante in depressione di nuova tecnologia e di adeguata potenzialità, da esercitare
congiuntamente all’impianto esistente”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dove?
P.M. M. BUCCOLIERO – 46.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questa necessità che indicano i custodi era effettivamente una
necessità esistente, c’era già qualche intervento fatto dall’Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ecco, qua stiamo parlando dell’Acciaieria 1.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’Acciaieria, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, l’Acciaieria numero 1. Parliamo della 1. Le acciaierie
sono due, no?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L’AC1 e l’AC2.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’AC1.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però qua parla dell’AC1 .
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, era un intervento da fare, era già in corso anche questo.
Noi avevamo… Dunque, un attimo, per le due acciaierie noi avevamo a quella data già
fatto questo per l’Acciaieria 2, il potenziamento della depolverazione anche per poter
captare i fumi dal tetto. Mentre l’Acciaieria 1, noi abbiamo fatto l’ordine nel 2011
simile a quello della 2, per cui avevamo iniziato a mettere le tubazioni esterne, la
postazione del filtro, eccetera e poi hanno continuato subito dopo. Mi pare che è finito a
fine 2013, è stato uno dei primi interventi che hanno completato. Per cui sì, era
assolutamente necessario.
P.M. M. BUCCOLIERO – Invece con riferimento alla depolverazione secondaria, Acciaieria 1.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Punto di emissione E525. Parla di queste cappe di aspirazione.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, dei DES sud?
P.M. M. BUCCOLIERO – Che erano presenti ovviamente, o sbaglio?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, erano presenti, però loro dicono: “Vanno migliorate”. Io
concordo su questo, noi avevamo fatto la depolverazione. Qua parliamo della zona
desolforazione ghisa, del due acciaierie, perché DES sud AC1 e DES sud AC2, sono
alla fine quattro impianti, due per acciaierie. Noi avevamo fatto un impianto
completamente… Attenzione: “un impianto” noi intendiamo completo, non solo la
depolverazione. Quando parliamo di impianto, l’impianto di trattamento della ghisa per
togliere lo zolfo e tutte le cappe e cappettine connesse per poter depolverare i fumi che
escono.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ora, nel caso dell’Acciaieria 1 abbiamo fatto un impianto da
zero, sia l’impianto di trattamento che le depolverazioni connesse.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando l’avete fatto?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo qua è stato fatto nel 2008. È stato un grosso
investimento, ma per tutti i layout, per la movimentazione della siviera, eccetera. Ma la
parte poi aspirazione sono piccole quantità, non è un grande impianto, sono pochi metri
cubi, perché è solo una siviera da trattare, non è che ci sono milioni di metri cubi di gas.
Però – è chiaro – facendolo nuovo diventa tutto più efficiente. Gli altri tre impianti
erano messi… L’abbiamo fatto nuovo perché questo qua era decrepito proprio, era in
una situazione abbastanza critica e l’abbiamo completato nel 2008, in quel periodo lì.
Negli altri impianti erano messi un po’ meglio, però anche gli altri andavano… Cioè,
erano sempre asserviti da impianti di depolverazione a secco, voglio ribadire, non è che
c’era umido, era sempre a secco, però erano da migliorare nel tempo sia l’impianto di
trattamento come avevano fatto alla 1, che la depolverazione. Okay. Il custode dice:
“Sono da fare, acceleriamo”. Siamo d’accordo, sono impianti che vanno fatti.
P.M. M. BUCCOLIERO – È quello che dicono quando parlano di “Intervento da realizzare sulle
restanti tre postazioni di trattamento ghisa in siviera”?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esattamente, perché essendo quattro, uno era già fatto. Però
non è che partiamo da zero, voglio dire, che dovevamo depolverare qualcosa.
“Dobbiamo migliorare quella depolverazione che c’è, allora facciamo gli impianti
nuovi”, non so se li hanno fatti, con una certa graduazione. Con una programmazione,
non graduazione, programmazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, con riferimento allo slopping, Ingegnere, parlano di questa
pratica operativa che aveva l’Ilva. Poi dicono: “Risulta necessario procedere
all’effettuazione di interventi finalizzati all’automazione dei processi, completo di
implementazione e un sistema predittivo della manifestazione dello slopping, sulla base
di alcuni parametri di processo e di misure dirette all’interno del convertitore, al fine di
prevenire il manifestarsi del fenomeno dello slopping. Risulta necessario quindi
all’esecuzione di interventi finalizzati a migliorare il sistema di recupero dei gas ed
invio degli stessi al gasometro, al fine di eliminare eventi di attivazione dei sistemi di
emergenza delle torce (di cui lei già ha parlato), le cui attuali frequenze di accadimento
risultano essere non compatibili rispetto all’effettiva destinazione d’uso degli stessi”.
Ecco, questi interventi – secondo i custodi – erano necessari per cercare di limitare il
fenomeno dello slopping rispetto alla vostra pratica operativa. Che era, quale la pratica
operativa, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, questa pratica operativa era la pratica operativa
esistente da un po’ di anni, quando non avevamo ancora inserito il sistema di
prevenzione dello slopping, che io ho spiegato ieri, che abbiamo iniziato l’installazione
nel 2010 e poi un po’ tutto il lavoro è finito ai primi del 2012, ai primi mesi. Questa
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pratica diceva all’operatore quali erano le azioni che doveva fare nella fase 1 per evitare
lo slopping, cioè che si doveva accertare che l’analisi della ghisa fosse in controllo, che
le aspirazioni fossero… Cioè, una serie di controlli a monte. Poi, nell’eventualità si
accorgeva che stava per… cioè incominciava lo sbuffo, le azioni che doveva fare sul
convertitore, che poi sono azioni sulla lancia, in termini di quantità di ossigeno da
iniettare e sull’altezza di questa lancia rispetto al livello del liquido. Queste erano, però
era lasciato tutto all’uomo, che doveva cercare di capire se stava avvenendo o no.
Quello che dice il custode di fatto è corretto, ma l’abbiamo già implementato. Il sistema
che abbiamo messo è proprio quello: è quello che aiuta l’operatore a prevenire lo
slopping, perché avendo quel sensore di vibrazione messo sulla carrucola della lancia,
lui in automatico, quando sente che una vibrazione è arrivata ad un certo livello e che
dopo enne prove si stabilizza: “Guarda che se la vibrazione arriva a quel livello è molto
probabile che stia per partire uno slopping”. Perché – ripeto – la precisione di azzeccare
questa previsione era dell’85%, così ce l’aveva venduto il fornitore. Quindi c’è un 15%
di casi che li sbagliava, non li azzeccava. Allora il sistema, una volta che capiva che
stava per avvenire questo slopping, in automatico agiva sulla lancia e sull’altezza e sulla
quantità di ossigeno da iniettare, che lo riduceva drasticamente prima ancora che
l’operatore prendesse decisioni. Poi l’operatore era sempre presente se doveva
correggere qualcosa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questa era la situazione con cui… Chiaramente c’era sempre
la pratica operativa. Questa è la situazione in cui si trovavano i custodi quando…
Immagino, perché non c’ero, ma ho immaginato che a quella data fosse come quando
me ne sono andato. Quindi questa era la situazione con cui si lavorava nelle acciaierie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, era in corso questo sistema di cui sta discutendo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Era già inserito, installato, probabilmente hanno migliorato
ancora di più questa previsione, ma quella si acquisisce col tempo. Perché ho detto: più
casi analizza, più verifiche fa il sistema che le azzecca e più si ritoccano queste soglie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, questa automazione, sta parlando di questa automazione?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, l’automazione che c’era già. Ma l’automazione si dice che
si fa il tuning, cioè la sintonia. È come se tu usi una radio e devi cercare di trovare il
punto giusto per sentire bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, però il sistema di automazione da quando stava, da quando
era installato?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il sistema per noi è stato rilasciato in maniera funzionante
così in automatico ai primi mesi del 2012. Parlo di gennaio, febbraio.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ma i primi mesi perché tutti e sei i convertitori erano
attrezzati con questo. Perché sono sei convertitori, non è che si è installato in parallelo
in un minuto su tutti e sei.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Abbiamo iniziato a fine 2010 l’ordine, poi i materiali sono
arrivati dopo quattro o cinque mesi – non è roba grossa - e poi via via si è installato su
ogni convertitore e dopo è iniziata la fase di messa a punto. Incominciavano ad essere
soddisfacenti nel 2012 per noi già i primi risultati, ma questo è un miglioramento
continuo. Avendo un sistema che – tra virgolette – è esperto... Cioè lui più impara, più
io posso ritoccare queste soglie e più prende azioni in automatico maggiori.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Ingegnere, ma questo sistema poteva essere installato anche
prima, 2005/2006/2007?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. Perché io ho detto che ce n’era uno che avevamo
installato e non funzionava, funzionava in modo completamente diverso. era proprio
all’inizio degli anni ’90, un sensore messo in fondo al convertitore. Si tappava tutto e
poi non dava segnale. Questo qui la Tenova ce l’ha proposto come un prototipo, un
qualcosa che non era ancora molto diffuso in giro e quindi ha fatto i primi esperimenti
con noi, insieme.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, in precedenza, questa prevenzione dello slopping era affidata
alla pratica operativa, in buona sostanza.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Confermo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, avevate un metodo di registrazione dei fenomeni dello
slopping? La domanda la preciso, Ingegnere. Se lei, per esempio, andava – che so io – e
mancava dallo stabilimento per una settimana, tornava nello stabilimento e voleva
sapere se c’erano stati dei fenomeni di slopping, lei aveva la possibilità di chiedere:
“Ditemi, quanti fenomeni di slopping ci sono stati in questa settimana”?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, fino a febbraio 2012 no. Prima ci siamo attrezzati per
arrivare a questo fenomeno, cioè di registrare gli eventi. Perché? Noi cosa avevamo
fatto? Avevamo installato le telecamere sul tetto delle acciaierie ad ausilio
dell’operatore del convertitore, quello che sta ai comandi, perché da dove era messo,
non è che da sotto si riesce a capire se sta per venire lo slopping o se sta iniziando a
sbuffare. Però, se incomincia ad uscire, all’inizio un po’ esce piano, avendo la
telecamera davanti al pulpito lui poteva agire – diciamo – tempestivamente. Però poi
non sempre era concentrato, quindi non è che era un sistema efficace. L’unico sistema
era quello, però non si registravano questi numeri. Poi l’abbiamo fatto in automatico,
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anche perché se lo lasci fare all’operatore poi non è mai affidabile. Dal 2012 abbiamo
messo la registrazione, dal febbraio circa del 2012, abbiamo messo le registrazioni e
quindi, in ogni turno, si sa quanti slopping c’erano.
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome era visibile il fenomeno dello slopping, non c’era nessun
incaricato dell’area acciaieria, responsabile dell’area, che anche manualmente
registrava: “Giorno tot slopping, ore tot, durata due minuti”? Non c’era questa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non l’abbiamo previsto prima di farlo con l’operatore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è sicuro che non c’era nessun modo per potere stabilire se
c’erano stati o meno fenomeni di slopping.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Ingegnere, negli accertamenti che ha fatto il NOE proprio su
questo discorso dello slopping, nei mesi di aprile e maggio credo, hanno verificato che –
forse più nel mese di aprile che quello di maggio - per le due acciaierie ci sono stati
diversi episodi di slopping, non dico quotidiani, ma quasi. Allora, secondo lei… Anzi,
tolgo il “secondo” sennò c’è l’opposizione.
AVVOCATO V. VOZZA - No, no! Faccia, faccia!
P.M. M. BUCCOLIERO – La faccio?
AVVOCATO V. VOZZA - Faccia!
P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo lei, questo accertamento fatto dal NOE, in relazione al mese
di aprile e maggio di tutti questi fenomeni di slopping, è un accertamento che dà una
realtà effettivamente di quella che era la situazione dell’acciaieria, non solo nei mesi di
aprile e maggio – perché quello è obiettivamente – ma anche per il periodo anteriore?
Cioè, se io accerto – NOE – questa situazione a maggio, possiamo ritenere che la stessa
situazione era anche nel 2006, nel 2007, nel 2008 e così via, fino al mese di maggio?
AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono).
P.M. M. BUCCOLIERO – Anche oggi!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Innanzitutto, io ho visto quei… Stiamo parlando del 2011,
non del…
P.M. M. BUCCOLIERO – 2011, sì, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Siccome ho detto che abbiamo iniziato il monitoraggio a
febbraio 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quei rilievi sono iniziati nel 2011. Io ho visto… O perlomeno,
i miei collaboratori hanno approfondito l’analisi caso per caso. Innanzitutto alcuni non
si possono definire slopping, perché sono altri tipi di emissioni, non hanno quella
valenza dello slopping per cui sono molto meno quelli che sono slopping, comunque
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 74 di 141

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sono rilevanti, cioè non sono trascurabili. Se fosse così prima non posso assolutamente
dirlo, perché le condizioni di slopping dipendono da tanti fattori e i fattori non sono
sempre costanti nel tempo. Ci possono essere, in quel momento per l’Acciaieria 1 c’era
un fenomeno che sia dopo che prima non c’era. Faccio un esempio: questo sistema di
installazione che noi stavamo facendo sull’Acciaieria 1 in quel periodo e soprattutto di
sintonizzazione, richiedeva una serie di prove per poter far funzionare il sistema. Queste
prove, molte volte si generava lo slopping, non funzionava e quindi abbiamo notato
un’accelerazione, una concentrazione di slopping in quel periodo con queste prove del
sistema. Però sia prima che dopo questo fenomeno non c’è, probabilmente…
P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso “sia prima che dopo”, Ingegnere? Non sto capendo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sto dicendo che le condizioni che generano lo slopping non
sono costanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi, alla sua domanda io rispondo in maniera negativa,
cioè no. No “no” che sono diverse e né che sono uguali, non possiamo affermarla
avendo preso quel periodo di osservazione, perché – le ripeto – quel periodo di
osservazione, mentre nell’Acciaieria 2 era stato già più stabilizzato questo sistema
esperto, nell’Acciaieria 1 stavamo facendo le prove di funzionamento e quindi molta
roba non era in automatico ancora, interveniva l’uomo, quindi eravamo in una via di
mezzo. Tant’è che sull’Acciaieria 2, comunque, questi fenomeni depurati da quelli che
non erano slopping erano inferiori all’Acciaieria 1… all’Acciaieria 2, erano inferiori.
P.M. M. BUCCOLIERO – E questo già l’ha detto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ma da questo, che io debba dedurre che prima erano di quella
frequenza, io assolutamente lo nego, perché non sono in grado di dirlo in quanto le
condizioni precedenti erano diverse, ma erano diverse anche dopo, perché prima non
c’era il sistema di rilevamento, era tutto manuale. Per l’Acciaieria 2 per esempio,
all’Acciaieria 2, quando è stato fatto il (parola incomprensibile), c’era questo sistema.
Prima non c’era. Poi, la ghisa come erano in quel periodo? C’erano problemi di ghisa,
c’erano altri problemi impiantistici? Chi lo sa?
P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo sappiamo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non lo sappiamo e quindi non possiamo tirare fuori una
conclusione che “probabilmente era così”. Non lo so.
P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questa è la mia posizione.
P.M. M. BUCCOLIERO – È ben possibile – lei dice - che nel mese di febbraio – per esempio –
2011 non ci sia stato nemmeno un fenomeno di slopping?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, l’Ingegner Capogrosso non ha
assolutamente detto questo! L’Ingegnere Capogrosso, al contrario, ha detto che proprio
in quel periodo molti fenomeni di slopping erano addebitabili a questo momento di
tuning, come l’ha chiamato lui, di messa a punto del sistema ed ha aggiunto che molti di
quei fenomeni indicati dal NOE come fenomeni di slopping, non erano fenomeni di
slopping. E ha detto che prima di quel periodo il sistema umano era sintonizzato, nel
senso che si usava quello, quindi non si può fare un parallelismo. Questo ha detto
l’imputato. Quindi rispetto a questo non gli possiamo mettere in bocca cose diverse da
quelle che ha detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, Ingegnere, per l’area agglomerato.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Però, scusi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché sullo slopping poi mi sono dimenticato che quello che
hanno scritto i custodi non c’entra niente con lo slopping, l’ultima frase. “Inoltre risulta
necessario procedere all’esecuzione di interventi finalizzati…”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quello per le torce, se non sbaglio.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, no, non c’entra niente.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ma che senso ha metterlo qua e poi fare quella stima
compreso quello?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è chiaro.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi non c’entra niente.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, assolutamente.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma specifichiamo, perché il lettore del verbale sennò
non comprende. Specifichiamo cosa stiamo dicendo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Stavo dicendo che nella parte che abbiamo discusso dello
slopping, c’è una parte – quella che stavo – che si riferiva al gas AFO addirittura,
neanche al gas acciaieria, però parla delle torce di emergenza. Di che cosa? Non
capiamo. Se è gas AFO parliamo delle torce dell’altoforno, se invece è dell’Acciaieria
dobbiamo cambiare “gas AFO” e mettere “gas OG”. Però è un qualcosa che non ha
nessun legale con lo slopping. Sarà un refuso. Siccome poi sotto c’è la stima
dell’investimento per fare questo miglioramento del sistema slopping, quindi uno dice:
“Spendo 40 milioni. Ma se l’abbiamo già installato!”. No, non c’entra niente, ci deve
essere un errore.
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P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, Ingegnere. Poi prevedono per l’area GRF il discorso della
copertura – qua non lo dicono – e della impermeabilizzazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che pagina, mi scusi?
P.M. M. BUCCOLIERO – Pagina 50. Siccome non c’era questa copertura, abbiamo già parlato?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ieri, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Erano previsti dei sistemi di abbattimento delle polveri al momento
dello scarico delle paiole, per esempio? C’era qualcosa che si poteva fare e che è stato
fatto, o che non è stato fatto?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. Sul GRF, come abbattimento delle polveri – gliel’ho
detto – sono solo per il taglio fondi, eccetera, quelle depolverazioni lì. Per la discarica
paiole, di fatto, l’unica accortezza era a livello procedurale, che sul fondo della paiola
veniva messa della scoria, perché la scoria liquida non si attaccasse sulla paiola.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questa scoria, se era pezzatura… Veniva selezionata di
solito, cioè era previsto dalla pratica operativa di utilizzare una scoria con pezzatura
grossolana, eliminando il fine. Se invece, magari, qualcuno non rispettava questa pratica
cosa poteva succedere? Che c’era del fine dentro e quindi quando ribaltava la paiola,
oltre al vapore... Perché la maggior parte, io continuo a ribadire che quando facciamo lo
scarico paiola si alza quel fumo che è il vapore del raffreddamento della scoria e poi si
trascinava questo polverino che avevamo introdotto come base per non attaccarsi, però
in maniera erronea, perché se utilizzavano una pratica operativa questo fenomeno era
molto contenuto in quanto la scoria grossa non è che evapora e se ne va in aria. Questo
era l’unico presidio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’erano emissioni di polveri contenenti zolfo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Su questo non è che ho fatto l’analisi per poterlo dire! Quindi
non glielo so dire se c’era zolfo. Noi parliamo che c’era la scoria, con questa polvere e
poi questo vapore. C’era anche la scoria liquida.
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome ha parlato lei in precedenza di questo caratteristico odore.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non so se si ricorda di questo fatto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, questo l’ho detto per l’altoforno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In questo caso lo zolfo andava a finire…
P.M. M. BUCCOLIERO – Per i carri siluro l’ha detto, no? Il discorso dello svuotamento.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, però sempre della loppa di altoforno parlo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Mentre qui stiamo parlando della scoria di acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Della scoria di acciaieria.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi era stata già desolforata. La quantità di zolfo, per
forza di cose, deve essere poca, perché ho detto che lo zolfo nell’acciaio è pericoloso,
quindi veniva tolto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, era stato già tolto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E’ stato tolto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Possiamo dire così.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però non è che ho fatto l’analisi a dei fumi per vedere quanto
ce n’è, ecco.
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta, Ingegnere, nella fase invece agglomerato si parla della
riduzione delle emissioni nella fase di omogeneizzazione. Pagina 53, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, ci sono.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dicono i custodi: “Durante la fase di omogeneizzazione vengono
prodotte solo emissioni diffuse, in seguito alle operazioni di stoccaggio e manipolazione
di materiali solidi. Al fine di limitare le emissioni diffuse connesse alle operazioni di
stoccaggio e movimentazione delle materie prime, risulta necessario procedere alla
copertura di tutti i nastri trasportatori, nonché delle aree di stoccaggio presenti nell’area
agglomerato”. Questa prescrizione dei custodi era già attuata oppure no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, era in corso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Era corso.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Perché loro, praticamente, dicono: “Bisogna completarla del
tutto”. Però era in corso, parecchi nastri erano stati già coperti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi era una MTD?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, era una MTD questa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Una MTD già prevista. Senta, invece: “Con riferimento alla fase di
preparazione miscela - dicono i custodi - risulta necessario provvedere alla realizzazione
di opportuni interventi strutturali, finalizzati a garantire l’ottimizzazione e il
bilanciamento del circuito di aspirazione attraverso modifiche di percorsi, sezioni e
inserimento di valvole di regolazione. Poi risulta necessario provvedere all’esecuzione e
agli interventi di miglioramento del sistema di captazione e depolverazione secondaria,
attraverso l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni, quali i filtri a
manica”. Ecco, in relazione a questa prescrizione, erano presenti oppure erano previsti,
non erano previsti? Che cosa ci può dire, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, posso dire questo: che qua stiamo passando nella zona
fredda.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, esatto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non in quella dell’agglomerato, o diossine, o roba del genere.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ove si preparava la miscela che poi veniva caricata. La
miscela parliamo di minerali, della calce e del calcarino dentro. Questa zona quindi sta
in un edificio chiuso, confinato. Però, naturalmente, ci sono nastri che camminano,
cadute nastri, le solite cose e c’era un sistema di aspirazione e depolverazione con
elettrofiltro. Allora, noi avevamo previsto di cambiare, di mettere il filtro a manica.
Quando abbiamo chiamato il…
P.M. M. BUCCOLIERO – Come dicono i custodi, quindi?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, come dicono i custodi. Perché, praticamente, noi tutti i
filtri e gli elettrofiltri avevamo in piano di sostituirli tutti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Parliamo delle zone non quelle di processo, nella zona di
trattamento come questa. Quando abbiamo chiamato il fornitore lui ci ha spiegato,
quando ha visto questo layout. Perché è un edificio, però è grandissimo, con tanti
collegamenti fra i vari nastri, queste tubazioni che giravano da tutte le parti, perché non
era stato fatto a suo tempo – quando è stato costruito – con un criterio di ottimizzazione.
Allora il fornitore ha detto: “Noi non possiamo”. Quando tu chiami e devi fare un filtro,
devi dire: “Va be’, ma che portata vuoi per fare questo lavoro?”. Questa portata va
calcolata per sapere quanta aria devo aspirare, così poi progetto il filtro a maniche
quanto deve essere. Avendo visto l’impianto così tortuoso, ha detto: “Guardate che io
non posso dimensionare – siccome il dimensionamento poi lo faceva lui - un filtro se
non razionalizziamo tutta la rete di aspirazione, cioè tutte le condotte e cappe, in modo
tale che vengano messi per bene”. Altrimenti l’efficienza… Sì, io posso mettere un
filtro enorme, con il ventilatore e poi ci sono delle cadute di pressione lungo il cammino
perché è tortuoso, che poi nel punto dove deve aspirare non c’è aspirazione. Quindi cosa
devo fare? Un filtro più grande dell’edificio per avere poi un beneficio minimo. Allora
ha detto: “Facciamo prima la razionalizzazione di tutto il percorso, in modo che sia
ottimale, che le distanze – diciamo così – dal punto di aspirazione al filtro siano più o
meno equivalenti” e quindi il dimensionamento del filtro e l’efficacia era – diciamo –
massima. Quindi noi abbiamo fatto prima l’attività, che lui qua scrive in questa maniera,
dove dice: “Realizzazione di opportuni interventi strutturali finalizzati a garantire una
ottimizzazione e bilanciamento del circuito di aspirazione”. Questo nel 2012 era stato
completato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando avete iniziato?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Questo era iniziato intorno al 2005/2006. Adesso non ricordo
la data.
P.M. M. BUCCOLIERO – 2005/2006?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, 2006. È un lavoro lungo, eh!
P.M. M. BUCCOLIERO – Dicevo!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Quindi noi avevamo finito alla data del 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Stavamo in fase di offerta per comprare il filtro a maniche.
P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Per poi piazzarli sui punti di emissione 314 e 15?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto, sì. Perché poi gli altri due, non so perché l’ha inserito
qua, è quello della calce idrata. Questi invece – il filtro a manica – c’erano già.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dove Ingegnere, chiedo scusa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Vede, alla pagina 53, in fondo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, sì, 326 e 327.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ha inserito questa parte, però non è in neretto, non so se è
una prescrizione. Comunque noi la calce idrata l’abbiamo…
P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma dà atto infatti: “Dotati di filtri a tessuto”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Però poi dice che dovranno essere sostituiti con filtri a manica.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Invece erano filtri a manica questi. Li avevamo cambiati a
posta.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi c’è una differenza tra filtri a tessuto e a manica?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no. No, non incominciamo di nuovo con questo! Non c’è
nessuna differenza, io sto dicendo…
(Interventi fuori microfono)
P.M. M. BUCCOLIERO – No, secondo i custodi.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, io ho detto che filtri a manica e tessuto sono la stessa
cosa.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi qua sta scritto di cambiare da tessuto a manica. Per me
è un errore, cioè è un errore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono). Diciamo che è grossolano.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Non metto aggettivi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi nella fase di sinterizzazione. Unico punto di emissione è il
Camino E 312, dotato di elettrofiltri.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, qua poi i custodi fanno il discorso del PCB, diossina.
AVVOCATO V. VOZZA – (Intervento fuori microfono).
P.M. M. BUCCOLIERO - Pagina 67: “Riduzione delle emissioni primarie derivanti – 55 – da
impianti di sinterizzazione. Al fine di ridurre le emissioni delle linee di sinterizzazione,
occorre prevenire e ridurre le emissioni di PCDD, PCDF e di PCB, mediante l’adozione
di misure per minimizzare la presenza di materie prime che contengono
policlorodibenzodiossine e dibenzofurani e PCB e i loro precursori. L’adozione di
tecniche per la soppressione della formazione di PCB, PCDD e PCDF. Inoltre risulta
necessario provvedere all’installazione di adeguati sistemi per l’iniezione di agenti
assorbenti adeguati nel collettore del gas di scarico della linea di sinterizzazione a
monte del sistema di abbattimento delle emissioni mediante filtro a manica”. Questo
discorso del filtro a manica, forse l’abbiamo già affrontato ieri Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’avevate preso in considerazione?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. L’ho detto ieri. Cioè, abbiamo anche fatto uno studio con i
fornitori, però il risultato è stato che per problemi di spazio occorreva demolire i MEEP,
questa seconda barriera che avevamo fatto, che erano stati anche installati relativamente
recentemente, sette anni prima circa. Ritenemmo quindi di abbandonare questa tecnica
per problemi logistici, perché installare un filtro a manica demolendo il MEEP, che era
un elettrofiltro abbastanza avanzato e poiché avevamo due filtri sui fumi, l’ESP e l’EP e
il MEEP in serie, non in parallelo, quindi i fumi prima si depolveravano con l’ESP e poi
andavano nel MEEP e viste le prestazioni che abbiamo ottenuto, perché abbiamo
inserito quell’agente che dice la BAT praticamente - l’agente assorbente che sarebbe
carbonio attivo - a monte dell’impianto di filtrazione, abbiamo di fatto realizzato una
BAT che è prevista per gli impianti esistenti, raggiungendo ampiamente i limiti di
Legge, perché siamo arrivati 0,2/0,15 come valori di diossina.
P.M. M. BUCCOLIERO – Al camino parliamo, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Al camino. Sì, sì, al camino. Nanogrammi metri cubi, i
nanogrammi Tec, cioè la parte tossica diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusi, per il verbale. Io almeno non ho compreso, ma il
Pubblico Ministero ha fatto la domanda: quella era una prescrizione del custode, quella
di adottare le misure opportune per minimizzare la presenza di questi PCB e di
diossine? Cioè, lei sta dicendo invece che l’avevate già adottata la misura. Se può
chiarire, perché non si è capito niente.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, lo devo chiarire io?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero ha fatto una domanda. Siccome è
stata fatta così: ha letto e poi lei ha detto è stata fatta invece, che era già stata fatta.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè, io ho preso le iniziative per ridurre il PCDF e il PCB,
non abbiamo messo il filtro a manica e noi non l’abbiamo messo per il motivo che ho
già detto. Quindi ho fatto delle altre attività per poter arrivare allo stesso risultato,
un’attività che è prevista dalle BAT per gli impianti esistenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha parlato dell’urea.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, prima l’urea, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, facciamo una breve pausa?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo alle tre, tre e un quarto.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Presidente, per il verbale, io abbandono l’udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato.
(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:29 e riprende alle ore 15:30).
AVVOCATO L. SIROTTI – Buongiorno Presidente, Avvocato Sirotti, sono appena arrivato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Presidente, scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Volevo rappresentarle l’esigenza da parte nostra di cercare di
avere un minimo di organizzazione per le prossime udienze. Perché Cavallo era stato
indicato a seguito dell’Ingegner Capogrosso, il problema è che essendo che l’esame del
Pubblico Ministero sta ancora proseguendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sicuramente, Avvocato, venerdì non ce la facciamo,
completeremo l’esame dell’Ingegnere Capogrosso, cioè speriamo di completare.
Proseguiremo, quindi per venerdì sicuramente le posso dire di no.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Il problema è che l’Avvocato Centonze, che è difensore unico
dell’Ingegner Cavallo, si era riservato la disponibilità per venerdì. Ovviamente il
Pubblico Ministero ci aveva anticipato che non sarebbe stato così consistente l’esame e
quindi purtroppo noi potremmo soltanto il 6 febbraio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Però, Avvocato, anche se io le do una
disponibilità di massima, poi c’è sempre il problema delle prosecuzioni magari degli
esami. Quindi è comunque indicativo.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Certo. Però vorrei rappresentarle con noi daremmo la
disponibile per Di Maggio il 30 con l’Avvocato Baccaredda e poi il 5 e il 6 febbraio per
D’Alò e Cavallo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Come avevamo già detto, se c’è un accordo tra di voi,
per noi non ci sono problemi per quanto riguarda l’esame degli imputati.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Lo volevo rappresentare, di modo che tutti i difensori lo possano
sapere.
AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, chiedo scusa, però questo crea problemi un po’ a
tutti nel calendario. Per esempio, perché io, se dovessimo anticipare l’esame di De
Felice, il 28 sono a Reggio Calabria per discutere un processo di rito abbreviato, che è
molto molto, molto impegnativo. Il 28 di gennaio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lunedì, nell’eventualità, chi dovrebbe essere esaminato?
Questo è il problema alla fine.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, guardi che ci sarà Capogrosso quasi certamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche lunedì dice?
AVVOCATO V. VOZZA – (Intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – De Felice potrebbe essere il 29, martedì prossimo. Allora
facciamo così: De Felice martedì prossimo e mercoledì Di Maggio.
AVVOCATO MELUCCI – Presidente, l’Avvocato Melucci. Sono arrivato dopo aver fatto mille
altre cose.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.
AVVOCATO MELUCCI – Grazie, Dottoressa.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni. Io volevo depositarle una certificazione
per l’imputato Riva Fabio, in cui da un punto di vista anche medico, clinico,
diagnostico, si dà conto delle ragioni per le quali l’Imputato non si sottopone all’esame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le sottoponga al Pubblico Ministero che ha richiesto
l’esame.
(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione di cui sopra).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi acquisiamo questa documentazione. Possiamo
proseguire. Prego, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente. Allora, Ingegnere, parlavamo dell’agglomerato.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha chiarito questo discorso dei filtri a manica, quali erano le
problematiche. Senta, sempre in relazione all’agglomerato, i custodi parlano delle
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emissioni primarie derivanti dall’impianto di sinterizzazione. Dicono: “Genericamente
occorre ridurre le emissioni di polvere derivanti dai gas di scarico delle linee di
sinterizzazione mediante un filtro a manica”. È quello di cui abbiamo discusso sinora, i
MEEP, ESP?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Scusi, a che pagina?
P.M. M. BUCCOLIERO – 55, C2.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è sempre quel discorso che abbiamo detto prima dei filtri a
manica, sulla linea di sinterizzazione. È così, in luogo di quelli elettrostatici?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora…
P.M. M. BUCCOLIERO – O è un’altra?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no. È la BAT 20, solo che qui non riporta tutta la BAT,
ma una parte, perché la BAT dice, questa è la prima parte, la seconda parte: “Per gli
impianti esistenti, invece del filtro a manica ci sono gli elettrofiltri avanzati” e indica la
differenza delle prestazioni fra le due.
P.M. M. BUCCOLIERO – Qui parliamo della BAT 2012?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Qui parliamo della BAT 2012, Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi parlano della riduzione delle emissioni di mercurio e dicono: “Per
le emissioni primarie delle linee di sinterizzazione occorre prevenire o ridurre le
emissioni di mercurio, selezionando materie prime con basso tenore di mercurio o
trattare i gas di scarico con iniezione di carbone attivo o di coke da lignite attivato”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto. È quello che abbiamo fatto noi, perché per ridurre
anche la diossina noi iniettiamo coke da lignite attivato, carbone attivo o coke da lignite
attivato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che ha detto prima, l’iniezione di carbone attivo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Prima c’era il discorso dell’urea?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto. Prima abbiamo inserito l’urea, però - come ho
spiegato - l’urea agisce a preventivo, cioè inibisce il catalizzatore che produce, fa
aumentare la produzione di diossina nei fumi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – E quindi, mettendo l’urea, si inibisce questo catalizzatore e
quindi la produzione di urea a monte degli elettrofiltri è minore. Dopo però, per poter
raggiungere il valore di 0,4 – quello che è previsto dalla Legge – abbiamo iniettato nei
fumi prima dell’elettrofiltro primario il carbone attivo - quello che viene… - per ridurre
la diossina. Però questo ha anche un effetto – come giustamente è riportato qui come
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 84 di 141

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

BAT – per ridurre le emissioni di mercurio.
P.M. M. BUCCOLIERO – Anche per quello del mercurio.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Cioè è un beneficio…
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando avete attivato questo sistema voi, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Noi le prove le abbiamo fatte per tutto il 2010, ma poi è
diventato stabile da gennaio 2011.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, i primi rilievi dell’ARPA sul Camino E 312, parliamo delle
convogliate, quando sono state fatte: 2007, 2008?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Nel 2007.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quanto erano le evidenze di diossina che rinveniva l’ARPA nel 2007,
nelle sue analisi?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, un minuto che lo do il numero esatto. Allora nel 2007, che
sono i primi dati, la media… Perché sono tre campagne e poi si fa la media per la
caratterizzazione, 2,87 io ho come dato ARPA.
P.M. M. BUCCOLIERO – 2,87?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Nanogrammi Tec per normal metro cubo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La media.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco. Nel 2007… Poi ci sono state altre campagne nel 2008, no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi nel 2010 o nel 2009, non ricordo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, nel 2009 e nel 2010. Dopo sono tutti gli anni, perché a
dicembre 2008 è uscita la Legge e quindi prevedeva almeno tre campagne per tutto
l’anno e poi si doveva prendere il dato medio, che era il dato annuale e confrontarlo col
limite di legge che poi variava: prima era 2,5 e poi 0,4.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, nel 2007, quando sono usciti i primi dati, voi vi siete posti il
problema di limitare questo tipo di emissione o ritenevate il dato confortante, questo
accertamento?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no. Noi abbiamo lavorato anche prima del 2007
riducendo le polveri e lavorando sul processo come ho spiegato.
P.M. M. BUCCOLIERO – In che senso “riducendo le polveri” Ingegnere? Ci spieghi.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Perché io ho detto: “Attenzione, non si può dire che noi
non abbiamo fatto niente sulle diossine, se non quando abbiamo avuto i primi dati”.
Perché, come ho già spiegato, la diossina che si misura al camino – quella che poi esce
nei fumi, quella che sta nei fumi – sta in due fasi: una fase, che è quella gassosa ed una
fase, che è quella polverosa. Cioè, noi abbiamo la diossina adesa sulle particelle di
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polvere. Quindi questa percentuale fra i due, vari studi che sono stati fatti sono discordi,
non ci dicono esattamente quanto sta nella polvere e quanto sta in fase gassosa. In ogni
caso, una parte sta nella parte polvere. Quindi se io riduco le polveri in uscita al camino,
cosa che abbiamo fatto costantemente dal 1995 in seguito e ripeto: il camino nel 1991
dell’E 312, su dichiarazione di Ilva in base agli adeguamenti previsti dal 203/88, aveva
un’emissione non misurata ma stimata da Ilva e dichiarata alla Regione di 175
milligrammi. Dopo l’attività dell’installazione nel 1999/2000 del MEEP, questo valore
è sceso a 53,4 nel 2005. Dato 2005 preso dai dati SME, che vengono comunicati e che
erano collegati con l’ufficio ARPA. Questa riduzione da 175 a 53,4 ha generato
sicuramente una riduzione consistente della diossina emessa dal Camino E 312. Quindi
io continuo a dire che prima del 2007, avendo lavorato sul processo e sull’investimento
– sul processo ho già piegato con la riduzione di cloro come input per ridurre la
creazione di diossina – alcune misure già c’erano. Chiaramente con l’additivo urea,
avvenuto poi nel 2009, cioè a giugno 2009, siamo scesi ulteriormente. Quindi non è che
eravamo immobili: ci si è mossi, ma avendo poi nel 2007 i dati proprio misurati e sono i
primi che sono stati fatti... Teniamo conto che com’è andata la storia? Lì bisogna
attrezzarsi con una sonda che abbiamo comprato noi, è una sonda particolare che viene
immessa a 50 metri dalla base del camino, si inserisce nel diametro del camino e si
prelevano i campioni. Questa attività è stata fatta con l’ARPA, collaborando insieme
diciamo. Alcune cose le abbiamo fatte noi e tutto il resto poi, la parte analisi… In
parallelo le abbiamo fatte anche noi con il CNR, però poi questi dati sono i dati ARPA,
che ho indicato. Questi dati, i primi sono usciti nel 2007.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2007. Quindi quanto è la riduzione con questi accorgimenti che
avete adottato? Siete passati da…
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, per quanto riguarda la diossina, noi prima di mettere
l’urea abbiamo avuto due periodi: il 2007, che abbiamo avuto una media di 2,87
nanogrammi Tec a metro cubo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi abbiamo fatto nel 2008 le stesse tre campagne ed è
aumentato: abbiamo avuto un valore medio di 4,5, con un range fra le campagne tra due
fino addirittura a 8.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Chiaramente i motivi non è che sia facile spiegarli, non glielo
so spiegare. Comunque questi erano i numeri: 2,87 e 4,52. Quando abbiamo invece
messo l’urea nel 2009, il dato medio sulle campagne con l’urea è passato a 0,49.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 86 di 141

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il limite di Legge che era già operativo per quella data dal
secondo semestre 2009, era 2,5 nanogrammi a metro cubo. E ho anche aggiunto: questa
riduzione che noi non ci aspettavamo… Perché dalle esperienze fatte in altri impianti
europei, sempre con l’urea, ci avevano detto che il risultato era un 50% della diossina –
diciamo - senza urea. Invece noi abbiamo ottenuto un valore di quasi dieci volte. Quindi
vuol dire che il processo per conto suo era migliorato per le azioni fatte prima, che le
avevo detto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Poi con l’urea ha dato un contributo – diciamo – ancora
migliore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma prima lei ha detto che eravate passati da 170 a 53. Non ho capito
bene.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Questo qui è il dato di polveri al camino.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, delle polveri!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Sì, sì. È chiaro.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi lo dicevo solo come miglioramento sulle emissioni di
polveri in uscita dal camino.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Senta, poi i custodi indicano anche la possibilità di aggiunta di
composti azotati, proprio per ridurre questo discorso delle emissioni delle diossine.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A che pagina sta leggendo?
P.M. M. BUCCOLIERO – 55.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le risulta questo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, composti azotati, è giusto l’urea. L’urea è un composto
azotato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Quindi – diciamo – abbiamo introdotto l’urea nel 2009. Cioè,
abbiamo fatto delle prove noi nei primi mesi del 2009, poi abbiamo costruito l’impianto
e i primi dati sono usciti a luglio 2009. I primi dati con l’urea messa nella miscela.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, è chiaro. Invece, sempre con riferimento alla sinterizzazione,
dicono i consulenti: “Ridurre le emissioni di ossido di zolfo”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – “Risulta provvedere all’installazione dei sistemi di desolforazione a
umido o con processo rigenerativo al carbone attivo, tenendo conto in particolare dei
prerequisiti per l’applicazione”. Questa applicazione era presente?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, era presente. Però, se leggiamo, poi dice: “Inoltre risulta
opportuno procedere…”. Cioè mette anche le tipologie, come le azioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – “L’adozione di una delle tecniche che consentiranno al
miglioramento”, no?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì e noi abbiamo adottato due di queste tecniche. Allora –
primo – noi, per come siamo stati e siamo anche adesso, sull’SOX del camino
dell’agglomerato noi raggiungiamo i livelli delle BAT Conclusions senza fare ulteriori
azioni. Perché questo? Perché adottiamo queste tecniche che sono poi riportate qua,
alcune. Perché, come al solito, le BAT indicano una serie di cose, non è che ce n’è una
sola. Io citerei la prima: “Riduzione dell’emissione di zolfo utilizzando coke fine a
basso tenore di zolfo”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – È chiaro che lo zolfo che esce è uguale a quello che entra,
non è che l’agglomerato possa creare zolfo. Quindi io ho già spiegato questa mattina
che le materie prime che utilizza l’impianto di Taranto non sono confrontabili con
alcuni dei nostri concorrenti in Europa, per esempio in Austria. Perché parliamo
dell’Austria, della VoestAlpine per le cose positive, ma per le cose negative non
parliamo. Cioè gli austriaci, la VoestAlpine, avendo possibilità di accedere a dei fossili
e a dei minerali soprattutto. Perché – scusi – la seconda tecnica è di fare la stessa cosa
sui minerali: riduzione delle emissioni di zolfo utilizzando i minerali ferrosi a basso
tenore di zolfo. Perché questi due sono gli input dell’agglomerato: il coketto fine per
poter accendere la miscela e il minerale che si deve agglomerare. Allora questi due
input hanno per Taranto valori di zolfo molto bassi. Sempre hanno detto: “La
VoestAlpine ha messo l’impianto di filtro… Il filtro a maniche per la diossina”. Non è
vero! La VoestAlpine ha messo l’impianto filtri a manica per ridurre l’SOX e, come
conseguenza, poi ha ottenuto anche la diossina. Ma il loro problema era lo zolfo. D’altra
parte anche in Germania: la Foresta nera della Germania è seccata per le piogge acide,
perché loro avevano miniere di fossile buonissimo, ma con alto zolfo o di minerale nel
caso della VoestAlpine. Quindi hanno fatto questo investimento del filtro a manica,
perché non riuscivano a rispettare i limiti di legge, allora si sono dati da fare ad
implementare questo. Dopodiché hanno ottenuto un vantaggio anche per la diossina.
Nel caso di Taranto, noi non abbiamo mai avuto problemi di SOX in agglomerato per il
motivo che ho spiegato, cioè la qualità delle nostre materie prime fossili e minerarie
sono di assoluta eccellenza, sono quelle che costano di più, selezionate. Perché? Per i
vantaggi che abbiamo detto: le dimensioni di Taranto, il porto. Cioè, quindi si riescono
ad ottenere delle convenienze economiche con fossili e materie prime di alta qualità, più
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elevate di altre piccole siderurgie che, purtroppo, non hanno questa dimensione e quindi
non riescono ad ottenere prezzi come è quello di Taranto. Quindi volevo chiarire
questo: che non c’era bisogno di mettere il filtro a manica per l’SOX, stavamo già bene
come avevamo fatto. Invece abbiamo dovuto mettere il carbone per abbassare la
diossina.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questo è stato fatto quando, l’iniezione di carbone?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – L’iniezione di carbone è diventata operativa al 100% dal
primo gennaio 2011.
P.M. M. BUCCOLIERO – 2011. Senta, sempre nella sinterizzazione, era svolta un’attività di
recupero di rifiuti?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Io li chiamo “residui”, non “rifiuti”. Nel senso che nella
miscela di agglomerazione, così come fanno tutti gli impianti di agglomerazione in
Europa… Parliamo un po’ di tutte le fasi. C’è stata una fase fino al 2007, dove noi
ricircolavamo le polveri degli elettrofiltri primari e ricircoliamo… cioè, immettiamo i
fanghi dell’acciaieria, del raffreddamento gas dell’Acciaieria che ho spiegato e in più
aggiungiamo una quantità di scaglia dei laminatori, controllando – prima del materiale l’analisi dell’olio, in modo tale che la quantità di olio sia sotto ad certa soglia. All’inizio
ce l’eravamo imposta noi, poi successivamente l’AIA 2011 ha imposto una soglia, mi
pare che sia dello 0,1%, cioè il totale della miscela non deve superare una certa quantità
di olio. Quindi, nel fare la miscela di agglomerato, noi selezionavamo la scaglia con
poco olio, facevamo l’analisi e mettevamo quella quantità giusta in maniera che
stavamo dentro lo 0,1%. Perché si ricircolano questi? Perché sono apportatori di ferro e
quindi si risparmia minerale.
P.M. M. BUCCOLIERO – C’erano anche metalli provenienti da altri cicli produttivi esterni allo
stabilimento?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. Noi abbiamo ricevuto solo della scaglia una volta dalla
Spagna, da uno stabilimento spagnolo, che praticamente era esente da olio
completamente. Scaglia sempre del laminatoio. Però è stata una prova che è durata
l’utilizzo di qualche migliaia di tonnellate, cioè nemmeno una nave piccola arrivò. Ma il
periodo non ricordo, 2008 o 2007.
P.M. M. BUCCOLIERO – Fanghi da trattamento acque industriali?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no. Fanghi… Noi non abbiamo mai… Abbiamo solo
ricircolato i fanghi nostri di acciaieria.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi attività di recupero R4 e R5?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Guardi, io non sono preparato sulle sigle. Le ho detto solo
questo ricircolavamo, R4 ed R5 non so che significa.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Scrivono i custodi: “Nella fase di processo di sinterizzazione viene
svolta attività di recupero dei rifiuti metalli (R4) e di altre sostanze inorganiche (R5),
provenienti da cicli produttivi esterni allo stabilimento Ilva di Taranto, che per il loro
contenuto in ferro vengono utilizzati in sostituzione di minerali ferriferi, quali scaglie di
laminazione, residui di minerale di ferro, altre particelle di materiali ferrosi, fanghi di
trattamento, acque industriali, polveri da impianti di abbattimento emissioni”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, finché ho gestito io lo stabilimento, non abbiamo mai
importato da fuori, a parte quell’esempio che le ho detto, tutta questa roba che viene da
cicli produttivi esterni. Per cui io nego questa possibilità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Circostanza?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, circostanza.
P.M. M. BUCCOLIERO – Indicano i custodi di praticamente interrompere questa attività di
recupero R4, R5 ed R13, perché ritengono che questa attività di recupero possa
costituire precursore…
AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, ha appena detto che non è mai avvenuta sotto la sua
gestione! Perché continua?
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha parlato che un recupero è stato fatto, non di questi da stabilimenti
esterni, ma parte di recupero…
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Di riciclo – chiamiamolo così – è stato fatto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però, scusi, ho anche spiegato - ieri mi pare - che dopo il
2007, quindi dal 2008 in poi, abbiamo interrotto il recupero…
P.M. M. BUCCOLIERO – Delle polveri.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – …delle polveri degli elettrofiltri. Quindi è rimasto il fango di
acciaieria e la scaglia, sempre rispettando i limiti. E basta, poi non c’era più niente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’era più niente. Va bene. E come mai scrivono questo i custodi?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Guardi, io non so rispondere.
AVVOCATO V. VOZZA - Perché non gliel’ha chiesto quando è venuta la Dottoressa
Valenzano.
P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti gliel’ho chiesto.
AVVOCATO V. VOZZA – E cosa ha detto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto che c’era questa attività.
AVVOCATO V. VOZZA - Ce lo leggeremo, ma non può chiedere all’Ingegnere Capogrosso
perché lo scrivono! Gli ha chiesto: “Cosa facevate, cosa accadeva”, le ha risposto, penso
che adesso l’esegesi della Dottoressa Valenzano all’imputato Ingegnere Capogrosso mi
pare veramente troppo!
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, Ingegnere: “Nella fase di raffreddamento agglomerato (di cui
parlano), al fine di ridurre le emissioni secondarie – Ingegnere, dicono i custodi connessi alle fasi di scarico della linea di sinterizzazione, di frantumazione, di
raffreddamento e di vagliatura del minerale sinterizzato relativo ai punti di trasferimento
dei trasportatori, occorre adottare adeguati sistemi di captazione delle emissioni di
polveri e di abbattimento delle emissioni mediante filtri a manica”. Qui qual è la fase di
questo raffreddamento agglomerato?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Stiamo parlando del...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi abbiamo superato la sinterizzazione, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. È già prodotto l’agglomerato. Quando si produce
l’agglomerato che è uscito dall’omogeneizzazione, ci sono delle zolle – diciamo – di
dimensione 3/400 millimetri, che non va bene, perché l’altoforno vuole una pezzatura
media intorno a 15 millimetri. Quindi c’è un rompizolle all’uscita della macchina di
agglomerazione e poi c’è anche una temperatura da abbassare perché sta abbastanza
caldo. Sul nastro, se andasse così, brucerebbe il nastro. Quindi c’è questa giostra, che è
un insieme di carrelli che ruotano su un cerchio, con dell’aria fredda che viene iniettata
da sotto. Come ho detto ieri, nella parte iniziale il lavoro che abbiamo fatto, cioè dove
cade il materiale, appena cade c’è la zona più calda. Dove ci possono essere delle
emissioni – diciamo – di polvere, data la temperatura, perché è così secca che nel
cadere… Allora, quella parte lì è coperta. Noi abbiamo prolungato questo semicerchio,
più che semicerchio è un arco di cerchio, rispetto a prima - questo l’abbiamo fatto nel
2009/2010 - per aumentare ancora di più l’aspirazione in quella zona. Aspirando
quest’area, che è il risultato dal raffreddamento, siccome è aria calda, veniva
convogliata in una caldaia per produrre vapore e quindi recuperavamo il calore. E poi
questi fumi, una volta raffreddati, passavano in un ciclone per abbattere il residuo di
polvere, qualora ci fosse stato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Il custode dice che questo abbattimento deve essere
trasformato in filtro a maniche. Sì, sono d’accordo, fino a quel punto andava bene. Cioè
era una MTD, a quel punto poi, con le BAT Conclusions, è diventato filtro a manica,
quindi tutti elettrofiltri o in queste attività secondarie, non nel processo primario dove è
stato ancora tollerato l’elettrofiltro, bisognava cambiarli tutti, mettere i filtri a manica.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ma in questo caso era già previsto il MTD o è stato previsto ex
novo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, è stato previsto ex novo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dalle BAT?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Con le BAT.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nella fase, invece, Ingegnere di stabilizzazione e vagliatura
agglomerato, dove ci sono i punti di emissione 314 e 315, sempre parlano di riduzione
delle emissioni di polveri da gas discarico e dalle linee di sinterizzazione mediante
l’installazione del filtro a manica. Anche in questo caso vale lo stesso discorso,
Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, qui avevamo degli elettrofiltri noi che poi con le BAT
sono diventate anche queste a manica.
P.M. M. BUCCOLIERO – In questo caso, come nell’altro, adozione del filtro a manica risultava
più agevole rispetto alla linea di sinterizzazione?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Più agevole?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione, Presidente. Non comprendiamo il
contenuto della domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome per quanto riguarda la sinterizzazione abbiamo detto il
Camino E 312, il discorso dei filtri a manica, lei ha chiarito che c’erano i filtri MEEP ed
ESP, per modificare e mettere dei filtri a manica erano necessari degli interventi, degli
spazi particolari che era difficoltoso trovare, da quello che ho capito Ingegnere. Invece,
per questo tipo di filtri ai camini E 314 e 15 e gli altri che abbiamo visto, era più
semplice o si poneva sempre lo stesso problema?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no, ho capito cosa vuol dire. Qui parliamo di una zona
diversa, che è un capannone chiuso dove si fanno queste e abbiamo i filtri, come prima
sulla miscela ho detto gli elettrofiltri e le BAT hanno previsto per tutto l’agglomerato
filtri a manica, mentre prima erano previsti tutti e due – diciamo – come tecniche.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, ho capito.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Però rispetto all’E 312 non c’entra niente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Scusi, la domanda “più agevole”, è migliore, certo. Le polveri
che abbatte…
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non so se sono stato chiaro. Certo che le prestazioni migliorano
con il filtro a manica, ma l’installazione del filtro a manica presentava gli stessi
problemi?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Ah, ho capito!
P.M. M. BUCCOLIERO – Rispetto alla linea?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, no.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, questo volevo capire!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – In questo caso non c’erano problemi.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Si poteva fare, insomma?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Si poteva cambiare da elettrofiltro cambiando il filtro con
qualche adattamento. Quello che ho detto prima era da cambiare tutta la rete, perché era
un capannone molto più ampio, in questo caso non è. Però, ribadisco che comunque
rispettava l’MTD quel tipo di filtro, compreso il limite di emissioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, è chiaro. Senta, prima di passare ai parchi, volevo sapere
questo: tutti i miglioramenti tecnologici, tecnici previsti dalla BAT 2012, quindi il
BREF 2011, poi le BAT 2012, del marzo 2012, da quando erano disponibili?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Beh, sono stati pubblicati a marzo 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, la domanda non è quando sono stati pubblicati, da quando erano
conosciuti?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – C’erano delle bozze…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, c’è opposizione a questa
domanda. Innanzitutto lo stesso Pubblico Ministero, in tutta la fase precedente
dell’esame, ha fatto rilevare – e l’imputato lo ha ribadito - come le BAT Conclusions,
oltre a parlare di tecnologie, si caratterizzano perché sono stati indicati dei valori limiti
nuovi, più bassi. Quindi fare una domanda come quella che sta facendo adesso il
Pubblico Ministero è una domanda non solo generica, ma anche fuorviante perché non
tiene conto di quanto lo stesso Pubblico Ministero ha tenuto a stigmatizzare e a dire a
noi stessi. Quindi la domanda così posta, secondo me, non può essere posta, deve essere
riformulata.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io non ho capito l’opposizione.
AVVOCATO V. VOZZA – Peraltro le fasi di riunione, approvazione e pubblicazione credo che
le abbiano già esposte i periti, quindi io non ho capito la domanda se chiede quando
siano state pubblicate. Non so. E poi il riferimento alle BAT Conclusions 2012, ci ha
detto peraltro il perito che addirittura anche quelle che hanno usato loro, il famoso
DRAFT di BREF, ricorderà, comunque subiscono una modifica o possono subire, è
previsto che possano subire una modifica nel cosiddetto forum. Quindi è veramente
nociva così la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – E che c’entra questo?
AVVOCATO V. VOZZA – No, chiedo scusa, il Dottor Santilli rispetto al DRAFT di BREF del
giugno del 2011, ha detto che dopo c’è il forum, che c’era stato il forum (credo abbia
detto settembre, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo di ricordare bene), che è
previsto che in sede di forum di approvazione quel DRAFT possa essere modificato e
che poi è stato adottato, promulgato, è diventata – come dire - norma vivente nel
successivo marzo 2012. Quindi, se il perito ci ha detto che addirittura il BREF di
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Giugno 2011 è soggetto a modifiche nel successivo forum, la domanda del Pubblico
Ministero cosa tende a capire? Non lo so. Cosa vuol sapere? Se ci ha già detto il perito
che da giugno a settembre è previsto che cambi, cosa vuol dire “quando erano
conosciute?”. Quando le hanno pubblicate erano conosciute. Ma che domande sono!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può essere più preciso? Cioè, quando erano più conosciute
rispetto a che cosa?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se vuole precisare la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, le BAT 2012 hanno avuto un loro percorso fino a quando
sono state pubblicate. Che è stato ricostruito da Santilli, ma risulta documentato.
AVVOCATO V. VOZZA – Entro i termini più o meno corretti che ho detto io.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non è che improvvisamente queste BAT ce le aveva nascoste in tasca
qualcuno e poi improvvisamente sono state pubblicate. È il percorso di un lavoro che
viene fatto da diverse istituzioni, tra cui anche i rappresentanti delle aziende più
importanti siderurgiche del mondo. Va bene? È chiaro che prima della pubblicazione
già si sapeva quali erano le migliori tecnologie che sarebbero entrate poi, ovviamente,
nella BAT pubblicata. La domanda è semplice, quando ha avuto conoscenza l’Ilva di
queste tecnologie, che poi sono state inserite nelle BAT: al momento della
pubblicazione, oppure già si sapeva prima, qualche tempo prima?
AVVOCATO V. VOZZA – Però chiedo scusa Presidente, ma la premessa del Pubblico
Ministero io non posso accettarla. Non può dire: “Non ce l’avevano in tasca, si
conoscevano da prima”. Nel momento in cui il perito ci ha detto che addirittura già il
documento di DRAFT, che è già un documento, è soggetto a modifiche nel forum.
Quindi chi ci dice quale BAT è rimasta intonsa, quale è stata cambiata? La domanda
così, nella premessa non può dire: “Erano note”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma scusi, eh, questa sua precisazione…
AVVOCATO V. VOZZA – Mi perdoni. È la premessa che ha fatto il Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa sua precisazione alla fine finisce col coincidere con
quello che dice il Pubblico Ministero.
AVVOCATO V. VOZZA - No!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso che è una evoluzione. È una evoluzione che può
portare alla conferma di alcune pratiche operative, oppure alla non conferma.
AVVOCATO V. VOZZA - O alla modifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – O alla modifica.
AVVOCATO V. VOZZA - O alla reiezione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti, infatti.
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AVVOCATO V. VOZZA – Però se questo già avviene, le chiedo scusa Presidente e termino…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però si immagina che alcune pratiche vengano confermate.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma l’Ingegnere credo che abbia detto che alcune tecnologie
erano previste anche nelle MTD. Le BAT, così come approvate, non è detto che siano
uguali neanche al BREF, quindi figuriamoci…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, comunque, la domanda è ammissibile nella misura in cui
l’Ingegnere Capogrosso ne sia a conoscenza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io sono d’accordo con lei. L’unica
precisazione…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne sia a conoscenza. Se non ne è a conoscenza, si ferma lì.
AVVOCATO V. VOZZA – No, era sulla premessa Presidente. Le chiedo scusa, il Pubblico
Ministero – ma forse ho inteso male io, d’altronde sono una parte - credo che abbia
premesso che quelle norme tecniche, ben prima della pubblicazione tanto si potevano o
si dovevano conoscere. Questo mi era parso. Sarò stato malizioso nell’interpretazione,
se è così, chiedo scusa.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, quella è la conseguenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sicuramente è frutto di uno studio, di un’evoluzione e di un
confronto tra le varie parti.
AVVOCATO V. VOZZA – Sì Presidente, ma è frutto di uno studio. Ma se mi dici: quando
conosci la norma tecnica, che poi diventa BAT ufficiale, non si può non tenere conto o
addirittura travisare il dato che quella che diventa BAT ufficiale non è necessariamente
uguale neanche al DRAFT di BREF”. Quindi come si fa a dire “si conoscevano”? Cosa
si conosceva?
P.M. M. BUCCOLIERO – Beh, che c’entra questo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è una precisazione che possiamo dire.
AVVOCATO V. VOZZA – No, questo l’ha detto l’Ingegnere Santilli Presidente, non credo di
aver detto una cosa sbagliata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però non comporta l’inammissibilità della domanda.
AVVOCATO V. VOZZA – Tra DRAFT e forum credo che abbia detto l’Ingegner Santilli, che si
può modificare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo chiedere questa precisazione per rendere la domanda…
E ve lo ricordo che non stiamo procedendo all’escussione di un testimone, ma all’esame
di un imputato, quindi la prospettiva deve essere comunque adeguata al mezzo
istruttorio.
AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente. Però sulla singola tecnica credo che il Pubblico
Ministero abbia fatto le domande, non credo che ci siamo neanche opposti e l’Ingegnere
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Capogrosso credo che abbia risposto quando gli ha chiesto: “Questa che il custode
indica come BAT 2012 era compresa nella MTD?”. L’Ingegnere Capogrosso ha detto:
“Sì”, “No”, “Era alternativa”, “Era cumulativa”, ha spiegato. Ora una domanda su
quando lei conosceva le BAT, che non erano conoscibili prima almeno del forum, mi
pare francamente una domanda nociva e fuorviante. Quando gli ha chiesto sulle singole
tecniche non ci siamo opposti e l’Ingegnere ha risposto. Ora una domanda posta a capire
“quando lei avrebbe avuto modo di conoscere quelle BAT”, dando per scontato che
fossero conoscibili. Questa è la nocività della domanda, perché il dato obiettivo che non
erano conoscibili.
P.M. M. BUCCOLIERO – E dirà che non erano riconoscibili.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora Pubblico Ministero, se vuole riformulare la
domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, avevo chiesto di intervenire, se fosse
possibile, trenta secondi soltanto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Due ulteriori precisazioni. La prima precisazione soltanto
Presidente, in aggiunta a tutto quello che ha detto l’Avvocato Vozza, peraltro la
domanda così posta da parte del Pubblico Ministero finisce, anche nella stessa
prospettiva del Pubblico Ministero, di fare di tutta l’erba un fascio e anche questo non
sarebbe assolutamente possibile. Perché, lasciando la possibilità al Pubblico Ministero
di fare una domanda di questo tipo, si andrebbe ad indicare BAT Conclusions 2012
come se fossero tutte uguali e che, quindi, tutte debbano essere trattate nella stessa
maniera. Quindi già questa è una premessa errata, cioè il Pubblico Ministero dovrebbe
individuare BAT per BAT e fare domanda specifica a BAT per BAT. Quindi già questo
è un primo discorso. Il secondo discorso è di metodo. Io ho sentito, la prima volta non
ho detto niente, la seconda volta però la richiesta la devo fare per una continuazione da
parte nostra sia dell’esame del Pubblico Ministero che del controesame. Non ho
compreso da parte della Corte l’indicazione che ci ha dato rispetto alla modalità con cui
dovremmo fare domande - sia il Pubblico Ministero, sia eventualmente le altre parti,
Parti Civili e noi – all’imputato. Le spiego: io nel codice ravvedo soltanto un richiamo
alle stesse norme per l’esame del testimone. Quindi se questa Corte ritiene di dover
adottare una modalità diversa, la vorrei comprendere per essere noi tarati rispetto a
questa cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è semplicemente che le finalità sono diverse: il
testimone ha un certo ruolo e deve essere garantita la genuinità, non giura, almeno
nell’ordinamento italiano, perché in altri ordinamenti invece è diverso.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però questo, Presidente, mi perdoni, giusto per
comprendere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi questo comporta delle differenze di impostazione nelle
modalità.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma questo nelle risposte. No, nell’esame. Io però nelle
modalità di domande…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque non penso che sino ad adesso siano state poste
domande suggestive o nocive.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ogni volta che è stata sollevata un’eccezione, è stata sempre
considerata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però dobbiamo tener presente che l’esame dell’imputato è stato
richiesto dal Pubblico Ministero e che l’imputato ha accettato da rispondere, è stato
avvisato di tutte le conseguenze di questa dichiarazione, quindi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo! Io volevo comprendere soltanto se c’era un
periodo ulteriore, che non coglievo, rispetto alle modalità con cui dovevamo fare le
domande. Se invece rimane tutto secondo codice, non ci sono problemi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, penso che sino ad adesso non ci siano stati problemi
di questo genere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anzi, proprio per questo motivo avevo già invitato il Pubblico
Ministero a riformulare la domanda, senza dare per scontato la possibilità di conoscere
anticipatamente - magari - una certa tecnologia, cioè l’adozione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ma io non mi riferisco alla conoscenza della norma, io mi
riferisco alla conoscenza delle tecnologie inserite nelle BAT. Allora la domanda è
diretta, è diretta all’Ingegnere Capogrosso ed è questa: prima della pubblicazione delle
BAT, lei – Ingegnere – conosceva quale era il contenuto per quanto riguarda l’area a
caldo delle BAT, che poi sarebbero state pubblicate a marzo 2012?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione: è sempre genericissima.
P.M. M. BUCCOLIERO – È diretta la domanda!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quali sono le BAT? L’area a caldo è enorme!
P.M. M. BUCCOLIERO – Risponderà l’Ingegnere dicendo che non…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È ammissibile la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma è enorme l’area a caldo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una domanda di carattere generale, che probabilmente andava
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fatta all’inizio dell’esame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voglio dire, abbiamo analizzato pezzo pezzo Presidente
con l’indicazione del custode.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, appunto per questo motivo, appunto per questo
motivo!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma io per questo mi oppongo, che domanda è!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari l’Ingegnere farà dei distinguo tra quello che – magari –
già conosceva o ha avuto modo di conoscere e quello che, invece, è stata un’assoluta
novità, anche per lui che è esperto della materia. Quindi può rispondere Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, per quanto riguarda la conoscenza, non è che mi sono
messo a studiare le bozze che circolavano in maniera ufficiosa, non ufficiale, perché
appunto era in fase di discussione. Le persone che si occupavano di queste cose, non ero
io che stavo dietro alle BAT. Io c’avevo un ufficio che si occupava della parte
normativa, che è quello Ecologia, che seguiva un po’ l’evoluzione. In più però mi
spiegava: “Attenzione che le BAT, secondo poi la normativa a cui si riferiscono, poi
hanno un certo tempo di attuazione”. Quindi confidavo che quando si sarebbero poi
ufficializzati, avremmo fatto una verifica completa delle cose che mancavano, qualcosa
stavamo vedendo e poi ci saremmo adeguati nei tempi previsti. Non abbiamo mai almeno impostativamente - rallentato le cose. L’importante era rispettare i tempi che
davano a tutti gli stabilimenti dell’Europa, mica solo a Taranto. Cioè, c’è chi non ha
fatto neanche l’MTD in Europa. Quindi io ho visto delle situazioni, quando sono
scadute queste, che sono uscite sui giornali, abbastanza preoccupanti. Certo, si può
anticipare. Quello che abbiamo potuto anticipare, anche l’MTD, la desolforazione
l’abbiamo fatta nel 1999, non c’era né MTD e né niente, era una necessità e l’abbiamo
fatta. Le altre cose non è che non erano necessità, tutto è necessario, ma comunque i
presidi esistevano già sugli impianti. Presidi con quelle tecnologie – diciamo –
riconosciute in quel momento. Nel frattempo è cambiata e quando sarebbe uscita ci
saremmo adeguati. Non vedo a preventivo. Ora è chiaro che c’è la precauzione, ma la
precauzione l’abbiamo presa mi pare, non ci siamo mai fermati. E poi non è solo... Io
continuo ad insistere, il tappo finale che mettiamo alla fine, l’end of pipe. Tenete conto
anche del lavoro che è stato fatto sul processo a migliorare l’affidabilità per ridurre a
monte l’emissione prima che arrivino. Quindi tutta una serie di attività, comunque non
si è mai interrotta. Poi sono state date priorità a certi inquinanti rispetto ad altri
anticipando alcune situazioni, perché in quel momento erano più pericolosi, cioè
c’erano dei disallineamenti. Vedi benzopirene, che è stata una concentrazione di attività
nostra che ci ha presi al 100% per cercare di ridurlo il più possibile alla fonte. Quindi
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questo processo virtuoso che io continuo a ribadire, per me non si è mai interrotto e né
si sarebbe interrotto con le BAT. Perché le BAT Conclusions non è che cambiano il
mondo, cioè hanno solo imposto dei limiti più restrittivi che però, in alcuni casi,
comportavano dei tempi di adeguamento corretti. A meno che uno dice: “No, ferma
tutto e riparti da zero”. Ma questo è irrealistico, perché se fermi tutto stai fermo e non
riparti più. Voglio dire: bisogna dare i tempi per adeguarsi. Nel momento in cui c’hai
sempre un presidio che comunque è meno performante di quello, okay, ma ci arrivi
dopo un po’. Ora, questo è il ragionamento che abbiamo fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, Ingegnere, se lo sa, sa se rappresentanti dell’Ilva hanno
partecipato al gruppo di lavoro per la elaborazione del BREF 2011?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, BREF 2012 c’è.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, BAT 2012.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Anche il BREF è del 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. C’era una persona nostra in appoggio al Ministero... No,
scusi, in appoggio alla Confindustria, perché erano le federazioni che ha seguito un po’
le varie fasi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi ha partecipato. Ingegnere, volevo sapere questo: i controlli al
Camino E 312, al di là delle campagne dell’ARPA, c’erano anche degli autocontrolli
fatti dall’Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. Va be’, sul Camino E 312?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sul camino.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Dei controlli di che cosa: di polveri o di diossina?
P.M. M. BUCCOLIERO - No, diossina, PCDD e PCDF.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, noi li abbiamo fatti... Una volta comprata nel 2007 questa
sonda, li abbiamo incominciati a fare tutti gli anni regolarmente. Perché prima abbiamo
fatto queste campagne sperimentali insieme all’ARPA, però li analizzavamo per conto
nostro e poi, quando è entrata in vigore la legge – quindi dicembre 2008, quella
regionale – li abbiamo fatti fissi tre volte, le tre campagne previste per legge tutti gli
anni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, sa se l’Ilva, per questi autocontrolli per le relative analisi, in
alcune circostanze si è servita del laboratorio di Monterotondo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Allora, noi ci servivamo, all’inizio abbiamo fatto… Siccome
tutta l’operazione diossina e la riduzione con l’urea e l’aspetto, ci ha dato una
consulenza il CNR, abbiamo proseguito con il CNR anche a fare le analisi dei campioni
che prendevamo, fino al… Adesso la data non la ricordo. Fino ad un certo anno, perché
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poi, dopo, per un episodio che è avvenuto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ce lo può descrivere, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì. È venuto fuori anche durante il processo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa era accaduto?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - In pratica noi… Cioè l’ARPA, l’Ingegnere Esposito aveva
scritto un rapporto. Adesso non mi ricordo se ci hanno mandato una lettera per
conoscenza o meno. Di fatto siamo stati informati dall’ARPA che - mi pare fosse il
2010 - su una campagna, il CNR aveva avvisato l’ARPA che si faceva l’analisi di
questo campione in un dato giorno, l’ARPA si è presentata e ha scoperto... Sintetizzo un
po’, però nel dettaglio non cambia. Cioè, può cambiare, però la sostanza è questa: che i
campioni, le analisi non si facevano nel laboratorio ufficiale del CNR, ma si facevano in
un altro posto (adesso non so se si chiama Monterotondo). Questo era completamente
all’oscuro di noi, cioè la persona del CNR non ci aveva avvisati che, secondo quello che
poi lui ha giustificato con una lettera, perché io ho chiesto conto personalmente di
questo, lui si è giustificato dicendo che lo strumento era rotto, allora per dare il dato ha
usato un laboratorio privato. A quel punto comunque io, da quel giorno, ho preso una
decisione: l’ho eliminato dai nostri fornitori e abbiamo cambiato laboratorio, siamo
andati in un laboratorio dell’ENI.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma questo laboratorio privato, non era stata data comunicazione
all’ARPA del giorno in cui dovevano fare le analisi?
AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, no, no!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Domande all’Ingegner Capogrosso dobbiamo fare di
questo genere! Più che dire che l’ha cambiato, che cosa deve dire!
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome sta ricostruendo.
AVVOCATO V. VOZZA - A parte che c’è il documento, Presidente, l’abbiamo già affrontato.
Comunque sia credo che l’Ingegner Capogrosso abbia appena detto che questa iniziativa
del rappresentante del CNR, di effettuare le analisi presso un altro laboratorio, gli era
del tutto ignota e mai comunicata. La domanda che vuole dire: “È stata data notizia
all’ARPA” del laboratorio privato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha potuto sapere dopo, Avvocato. Se lo sa, se lo sa risponderà,
altrimenti risponderà che non lo sa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non è una domanda… Presidente, ma prima o dopo?
AVVOCATO V. VOZZA – A noi è importante, Presidente, se è prima! Quando l’ha saputo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima o dopo, adesso vediamo.
AVVOCATO V. VOZZA – Ha appena detto che l’ha saputo dopo. È stato proprio avvisato
dall’ARPA di questa cosa, altrimenti non ne avrebbe avuto conoscenza! Così ha detto.
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Io non cerco di interpretare niente, lo ha detto testualmente, peraltro c’è il documento
Presidente. Che questa è una cosa che emersa e l’ha detto anche il Dottore Esposito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però la risposta la dovrebbe dare l’Imputato esaminato e non gli
Avvocati, eh!
AVVOCATO V. VOZZA – Ma se l’ha appena detto, Presidente! Presidente, l’ha appena detto
però!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo ha appena detto, ma questo non vuol dire. La domanda è
ammessa, quindi può rispondere.
AVVOCATO V. VOZZA – No, però io non rispondo al posto dell’imputato, Presidente la prego.
No, la prego, perché io ho riferito ciò che ha appena detto. Per cortesia! Io credo che
l’Ingegner Capogrosso abbia risposto con grande onestà intellettuale a tutte le domande
e non è mio costume sostituirmi né al testimone e né all’imputato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. La domanda è ammessa. Allora, lei sapeva di questo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No, io l’ho saputo dall’ARPA.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se fosse stato avviso all’ARPA di questo mutamento di
laboratorio?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – No. Io l’ho saputo a carte – diciamo – poi concluse, quando
l’ARPA ha scritto la relazione di protesta, perché la notizia ufficiale della convocazione
in un posto arriva in quel posto e l’analisi, il campione non c’era perché si faceva in
un’altra. Questa è la cosa di cui ho preso cognizione dopo di tutto e ho preso la
decisione che i prossimi campionamenti non li facevamo più presso… Cosa che è
avvenuta. Poi il resto non lo so. Se è stato avvisato o no, io non entro in quel… Cioè,
non sono entrato, poi non mi compete neanche. A me hanno portato questa
informazione che mi sembrava gravissima, anche perché era strumentalizzata in
maniera eccessiva, perché c’è sempre stato questo atteggiamento verso Ilva, che io ho
cercato di dimostrare in tutti i modi la nostra correttezza nei dati, non abbiamo
assolutamente niente da nascondere. Come è uscito “8” o “5” o “6” era così. D’altra
parte non è uscito niente di strano neanche da quel numero diverso da ARPA. Cioè,
nella sostanza, comunque era un numero in linea con l’ARPA, cioè stava nell’ordine
delle incertezze e delle variazioni. In ogni caso, per togliere anche questo dubbio, non
ho esitato un minuto ad eliminare questo fornitore dalla nostra lista. Quindi siamo
andati da un’altra parte a fare quel lavoro lì dell’analisi chimica della diossina.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma, Ingegnere, avete saputo poi a quale laboratorio si era rivolto
questo di Monterotondo per poter fare queste analisi?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, avevo saputo. Cioè, me l’ha detto questa persona, nel
giustificarsi, che era un laboratorio praticamente collegato a lui. Cioè a lui o alla moglie.
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Era un posto… Non so, in Abruzzo mi pare che si trovasse. Mi ha detto, nella lettera di
giustifica di questa cosa, che siccome era scassato quello strumento ufficiale del CNR,
allora ha usato un laboratorio privato dove lui, o lavorava la moglie, insomma c’erano
dei rapporti privati. A maggior ragione l’ho eliminato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi indicava il laboratorio?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, sì, lo diceva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lo diceva.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Va be’, anche perché poi l’ARPA mi pare che anche nella sua
lettera l’avesse scritto, cioè gliel’ha comunicato anche all’ARPA, mi pare. Era per
conoscenza anche all’ARPA. Non voglio ricordare male, comunque a me l’aveva detto
in questa lettera.
P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, io ho qua la nota proprio della Direzione Generale dell’ARPA,
questa nota che era stata inviata al Procuratore della Repubblica proprio su questo
punto, che riporta quelle che sono poi le dichiarazioni del responsabile del laboratorio a
cui voi vi eravate rivolti, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Che è il Dottore Mauro Rotari…
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Rotatori.
P.M. M. BUCCOLIERO – Rotatori, sì. Dice Rotatori: “L’analisi vera e propria, intesa come
inserimento del campione estratto, purificato, addizionato di standard marcati, stante
problemi tecnici, non è stata effettuata utilizzando strumentazione dell’istituto, ma
utilizzando con decisione autonoma rispetto alla committenza Ilva strumentazioni più
avanzate disponibili in altre strutture tecniche, con le quali l’istituto vanta
collaborazioni pluriennali”. Quindi in altre strutture tecniche, non indicava qual era
questa struttura tecnica. Ma a voi ve l’ha detto?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO – Sì, io l’ho saputo. Adesso io ricordavo che stava scritto,
allora ho ricordato male. Ma comunque qualcuno me l’ha detto dei miei, perché poi ho
chiesto motivo anche al nostro capo laboratorio. Mi pare che si è informato e
informalmente mi ha fatto sapere che questo era collegato... non so come si chiama il
laboratorio, però era gestito dalla moglie e che era collegato quindi a lui.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E lei l’ha fatto sapere all’ARPA questo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - All’ARPA io non ho dato nessun ritorno, se non quello di
informarlo che non facevamo più le prove presso quel laboratorio. Anche perché...
P.M. M. BUCCOLIERO - No. Dico questa indicazione del laboratorio privato.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questa indicazione non l’ho comunicata ufficialmente.
P.M. M. BUCCOLIERO - In modo che poi si poteva andare lì al laboratorio, prendere i referti...
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No.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non l’ho fatto, almeno io non ricordo di averlo fatto.
AVVOCATO V. VOZZA - Non ho capito quale comunicazione, Pubblico Ministero: quella
successiva, quella informale?
P.M. M. BUCCOLIERO - No, la comunicazione che...
AVVOCATO V. VOZZA - Perché quelle che ha letto lei, le giustificazioni di Rotatori -vado a
memoria ma credo di non sbagliare - sono rivolte all’ARPA e, per conoscenza, a Ilva.
Se ha la lettera la vediamo insieme.
P.M. M. BUCCOLIERO - La comunicazione che l’Ingegnere ha ricevuto dal responsabile
Rota...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Rotatori.
AVVOCATO V. VOZZA - No. Ma è questa la comunicazionescritta, Dottor Buccoliero. Mi
perdoni!
P.M. M. BUCCOLIERO - Se mi fa finire di parlare!
AVVOCATO V. VOZZA - Eh! Perché: lei ne ha un’altra?
P.M. M. BUCCOLIERO - Posso parlare?
AVVOCATO V. VOZZA - Sì, senza però mistificare quello che ha detto l’Imputato!
P.M. M. BUCCOLIERO - Mo’ ha detto l’Ingegnere... In questo istante ha detto che,
successivamente, il Monterotondo - con Rotatori - gli ha detto esattamente qual era il
laboratorio privato cui si era rivolto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Adesso l’ha detto!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Sì. Ma ha detto anche che non l’ha detto direttamente a lui
ma l’ha saputo da suoi collaboratori.
P.M. M. BUCCOLIERO - Io ho chiesto all’Ingegnere: “Questa notizia che ha ricevuto l’ha detta
all’ARPA”?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No.
P.M. M. BUCCOLIERO - E ha detto “No”. Punto!
AVVOCATO V. VOZZA - Però - mi perdoni - se parla...
P.M. M. BUCCOLIERO - Tutto qua!
AVVOCATO V. VOZZA - Per piacere! Se parla di una comunicazione scritta formale è quella
che lei dovrebbe avere e che possiamo prendere, che è rivolta ad ARPA e per
conoscenza ad Ilva. Tanto per cominciare. Dopodiché...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, è rivolta alla Procura della Repubblica!
AVVOCATO V. VOZZA - Dopodiché quella che è arrivata a Ilva... Le giustificazioni di
Rotatori...Se ha la compiacenza - visto che l’ha letta - la prenda se ce l’ha sottomano,
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altrimenti mi dà cinque minuti e la prendo io. Credo di non sbagliare se dico che
Rotatori scrive ad ARPA e per conoscenza ad Ilva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
AVVOCATO V. VOZZA - E spiega che si era rotto, eccetera eccetera, quello che ha detto
l’Ingegnere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
AVVOCATO V. VOZZA - Dopodiché l’Ingegnere credo che abbia detto, rispetto a questa
contiguità o questo rapporto fiduciario eventualmente di Rotatori col laboratorio
privato: “Io ho interpellato il mio...”. Interrompetemi se dico cosa diversa. “Io ho
interpellato il mio capo analista insomma del laboratorio che ha assunto informazioni in
via informale”: così ha detto. Ha detto: “Qualcuno dei miei...”. E poi ha detto: “Ho
chiesto anche al capo laboratorio”. Quindi in maniera informale ha saputo che c’era una
vicinanza. Non ha mai parlato di una...
P.M. M. BUCCOLIERO - “Che c’era...”?
AVVOCATO V. VOZZA - Che fosse gestito o ci lavorasse la moglie o chi per lei. Non ha mai
detto di aver ricevuto la comunicazione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però non è questo il punto della domanda. Il Pubblico
Ministero vuole sapere se ha comunicato alla fine l’analisi da quale laboratorio era stata
fatta. Basta.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente - le chiedo scusa - ma se lo dice l’ARPA! È l’ARPA che
va nel laboratorio privato! E lui deve comunicare una cosa che sa dall’ARPA?
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, non sta capendo niente di quello che stiamo dicendo!
AVVOCATO V. VOZZA - Può darsi! Non lo escludo: può darsi! Allora mi spieghi meglio.
P.M. M. BUCCOLIERO - E mo’ l’ho detto!
AVVOCATO V. VOZZA - Quale laboratorio privato: quello di Monterotondo?
P.M. M. BUCCOLIERO - No!
AVVOCATO V. VOZZA - E quale? Perché allora non aveva compreso neanche l’Imputato!
P.M. M. BUCCOLIERO - No, l’Ingegnere ha compreso benissimo!
AVVOCATO V. VOZZA - No, no, no! Assolutamente!
P.M. M. BUCCOLIERO - L’Ingegnere ha saputo poi qual è stato effettivamente il laboratorio
che ha proceduto alle analisi perché gliel’ha detto un suo collaboratore o chi altri,
comunque l’ha saputo. Allora la domanda era: questa notizia che lei ha saputo - del
laboratorio privato che effettivamente ha fatto l’analisi - l’ha riferita poi all’ARPA?
L’Ingegnere ha detto “No”. Punto! È chiuso il discorso!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io personalmente no. Poi...
P.M. M. BUCCOLIERO - E questo stiamo dicendo!
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AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Ma il problema è sempre lo stesso, che è l’ARPA che comunica
questa cosa a lui. Poi leggeremo...leggeremo il documento, forza!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma l’ARPA comunica di altri laboratori non meglio specificati.
L’Ingegnere ha saputo invece con precisione qualè il laboratorio che è stato... Non so se
è chiaro. È questo il passaggio!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si capisce la ragione per la quale dovrebbe
andarglielo a dire!
AVVOCATO V. VOZZA - E parlava di comunicazione? Quale comunicazione poi avrebbe
ricevuto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO- Pubblico Ministero, non è un...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lasciamo stare la ragione. Però se avevano invitato
l’ARPA, l’ARPA va là e non ce l’analisi...
AVVOCATO V. VOZZA - Ma mica l’invita l’Ilva! E’ il CNR, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sì. Il CNR, appunto.
AVVOCATO V. VOZZA - E questa cosa che lo fa piuttosto infuriare...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non proseguiamo con questa...
AVVOCATO V. VOZZA - Mi ha accusato di non aver capito il Pubblico Ministero, così ora mi
sottopongo al suo esame. Questa cosa che non si facesse lì ma altrove l’Ilva - nella
specie l’Imputato -lo ha saputo dall’ARPA. Questo è quello che ha detto e quello è
quello che emerge da quella comunicazione di Rotatori. Poi quello che può aver saputo
in via informale...
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi ha detto il teste che, in via informale, ha saputo qual era
effettivamente il laboratorio.
AVVOCATO V. VOZZA - Credo abbia parlato di comunicazione. Allora ho frainteso anche
questa volta.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, nessuna comunicazione.
AVVOCATO V. VOZZA - Così avevo sentito!
P.M. M. BUCCOLIERO - No. Ha saputo comunque qual era il laboratorio privato. Punto!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, purtroppo il fraintendimento che c’è
stato tra lei e l’Avvocato Vozza - che le vuole bene, come ben sa - è legato al fatto che
c’è stato un lapsus da parte sua nel... ha usato il termine “comunicazione”, quindi è
come se... quindi l’Avvocato Vozza è partito sul tema “comunicazione”. Siccome la
comunicazione era una soltanto, quindi c’è stato questo fraintendimento. Probabilmente
neanche lei, Pubblico Ministero... Non c’è nessun problema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene, Avvocato. Andiamo avanti. Il Pubblico Ministero ha
detto: “Ha comunicato questa notizia ad ARPA?”. Punto. Cioè la notizia del laboratorio
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che in realtà aveva effettuato l’analisi. L’Imputato ha...
AVVOCATO V. VOZZA - Ha usato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha usato il termine, però se lui aveva - diciamo - riferito.
AVVOCATO V. VOZZA - Mi pare che abbia detto: “Quando lei ha ricevuto la comunicazione”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando l’ha saputo, quando l’ha saputo.
AVVOCATO V. VOZZA -“Quando ha ricevuto la comunicazione” mi lascia presumere un atto
ufficiale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Quando l’ha saputo l’ha comunicato.
AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -E ha detto di no, l’Ingegnere Capogrosso ha detto di no.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quello che ricordo benissimo è che ho eliminato il CNR dal
fare le analisi. Poi il resto...c’ho ricordi annebbiati. Sicuramente non ho comunicato
all’ARPA questo dato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, poi i custodi parlano proprio degli interventi che
occorrevano per il monitoraggio e controllo delle emissioni diffuse: monitoraggio e
controllo emissioni all’interno del perimetro, campionamenti in continuo, tutte le
emissioni convogliate e la videosorveglianza anche con riferimento ai fenomeni dello
slopping. Questo sistema di monitoraggio era già attuato da Ilva? Oppure, per come lo
hanno inquadrato i custodi, era diverso?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quale parte dei custodi?
P.M. M. BUCCOLIERO - Mi riferisco, Ingegnere, a pagina 60.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi in parte è stato fatto dal riesame, fatto proprio dal riesame questo
discorso del monitoraggio su cui c’è stata l’impugnazione dell’Ilva. Non so se ricorda,
Ingegnere. Come diceva Perli.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - All’AIA 2011?
P.M. M. BUCCOLIERO - No, riesame AIA.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, sul riesame non posso...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma qual è la domanda? Noi non l’abbiamo compresa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se questo sistema di monitoraggio era già applicato all’interno dello
stabilimento.
IMPUTATO

L.

CAPOGROSSO

-

Allora,

questo

sistema

di

monitoraggio

della

videosorveglianza delle emissioni diffuse - per esempio in cokeria, in acciaieria eccetera
- era stato prescritto dall’AIA con una certa tempistica. Noi abbiamo comunicato,
secondo le scadenze, un programma di attuazione dell’AIA a febbraio...alla scadenza
dei sei mesi - come era previsto - un piano di attuazione dove c’era tutta una serie di
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date.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei parla dell’AIA 2011, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. Io parlo... Guardi, sul riesame io...a parte quello che le
ho detto così per conoscenza sugli interventi, okay. Ma sul resto non posso rispondere
perché non sono testimone di quei fatti, non posso interpretare. Non sapevo neanche che
Perli l’avesse impugnata la cosa del riesame. La mia storia finisce il 3 luglio 2012. Tutto
ciò che è successo dal 2012 - prima - io l’ho vissuto in prima persona, laddove ho
potuto. Il resto non posso... Non riesco a risponderle perché non ho testimonianze.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, ci vuole dire un attimo com’è strutturato il sistema
del prelievo delle acque dal Mar Piccolo per il raffreddamento...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...delle zone dello stabilimento che necessitano, ovviamente, di questo
raffreddamento?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, il Mar Piccolo - diciamo - è collegato allo stabilimento
attraverso quattro gallerie. Sono delle gallerie - diciamo - in pendenza verso lo
stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO –Quindi - diciamo - c’è una pendenza graduale. Sono lunghe
circa 2 chilometri. Queste gallerie vanno a finire poi in una vasca che sta sottoposta al
livello stradale nello stabilimento. Saranno 12 metri - mi pare - che è praticamente
l’altezza rispetto al mare. Quindi l’acqua viene trasferita in Ilva per pendenza e non con
l’idrovora, come spesso si dice impropriamente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi non poteva essere così perché genererebbe - diciamo un movimento abbastanza intenso in quello specchio d’aria ristretto. Quindi quando è
stata progettata... parliamo degli anni Sessanta, quando è nato lo stabilimento. Sono
queste gallerie a pendenza. Quindi il mare scivola giù; quando si riempie va a livello e
non entra più l’acqua finché non la svuoti. Poi all’interno dello stabilimento, dove c’è
questa vasca di arrivo... anzi sono due, perché le gallerie poi sono a coppie: due gallerie
sono per una zona, due galleria per un’altra. Poi vediamo perché. Quindi queste
vasche... Poi c’è una pompa di primo salto per prendere quell’acqua che è arrivata dal
mare e pomparla verso gli utilizzatori. Chi sono gli utilizzatori? Si dice “di primo salto”.
Gli utilizzatori primari sono le centrali elettriche. Perché le centrali elettriche sono due,
sia la CET3 e poi la CET2. Sono due tecnologie differenti però, in totale, sono circa
1000 megawatt di potenza installata. Queste acque raffreddano queste centrali perché
per produrre energia elettrica poi devi raffreddare il calore che si crea per condensare il
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vapore, eccetera. Dopo che quest’acqua ha raffreddato le centrali viene canalizzata attraverso poi il “secondo salto”, così si dice - e va raffreddare gli impianti dello
stabilimento. Gli impianti primari che raffredda sono gli altoforni, quelli che hanno
più...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Dopodiché viene scaricata in mare attraverso i canali di
scarico.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi questo è il sistema di prelievo. C’è però un fatto: che
l’acqua di mare, quando viene prelevata... Prima di entrare nelle gallerie c’è un
trattamento con cloro per evitare la formazione di mitili. Perché nel tempo - mi
raccontano - praticamente queste gallerie si sono bloccate perché erano piene e sono
cresciuti mitili all’interno di queste gallerie e quindi l’acqua non passava e hanno messo
a rischio anche la sicurezza degli impianti che non si riuscivano a raffreddare. Parlo
degli anni Sessanta. Poi dopo hanno fatto questo trattamento fondamentalmente con
cloro per evitare che si formino questi mitili lungo le pareti di queste gallerie.
Normalmente le gallerie non sono sempre tutt’e quattro in marcia perché per...
All’inizio erano quattro perché c’erano delle centrali di vecchia...c’era una centrale - la
centrale CET1 - che poi fu dismessa. Quando è stata costruita la centrale nuova, la
CET3, in totale il fabbisogno di acqua si è ridotto. Quindi sono normalmente due in
marcia e gli altri due si tengono per fare manutenzione o pulizia, eccetera.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, ma il flusso di acqua è un flusso costante o
regolato da saracinesche?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, le saracinesche avvengono solo per escludere una galleria
e prendere l’altra. È costante...Però attenzione: è costante finché non raggiungono il
livello... Cioè se non c’è il consumo perché quel giorno è ferma una centrale e non
assorbe, da quella galleria non passa niente. Ma non è che vengono... La saracinesca che
dice lei viene messa quando, per ragioni di sicurezza, si svuota quella galleria, bisogna
fare dei lavori dentro, devi entrare e non puoi pensare che possa arrivare l’acqua. Allora
si mette una ghigliottina davanti per evitare che entri acqua.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però, praticamente, nel funzionamento normale sono sempre
aperte. Ma il flusso, se tutto è regolare, è costante. Per dare un’idea, normalmente
parliamo di 150.000 metri cubi all’ora di acqua di mare che entra nello stabilimento,
con produzione vicino agli 8 milioni.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quella è la portata, diciamo.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Diciamo la portata di utilizzo. Ma la capacità è ancora
maggiore, eh.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì, è chiaro. La portata di utilizzo è quella. Ma la capacità quant’è?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Se è 150.000, mi pare che con due si riesce ad andare avanti.
Quindi, se sono quattro, teoricamente è il doppio: diciamo 300.000. Credo, eh.
Questo...Ma non le ho mai viste usare tutt’e quattro nella mia...
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Senta, Ingegnere, volevo adesso passare a questo
argomento: lei conosce Archinà Girolamo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ci vuole spiegare che ruolo aveva all’interno dell’azienda?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Lui intanto non era un dipendente dello stabilimento, nel
senso non faceva parte dell’organico che gestivo io. Quindi aveva un contatto con la
sede di Milano - non so che contratto era - per un’attività di assistenza nei rapporti con
le istituzioni locali diciamo (Regione, Provincia e Comune). Perché poi, a livello diciamo così - nazionale, c’era un’altra persona che è la Dottoressa Romeo. A Roma
avevamo un ufficio - come il Parlamento, come le altre cose - che era di origine Ilva
pubblica, che è rimasto. Solo che prima c’era molto più gente, poi c’era solo lei
diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questa Romeo di cui ha parlato aveva un ruolo particolare?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, il rapporto sempre con le istituzioni a livello nazionale.
Non solo per Taranto, ecco. Mentre Archinà si occupava solo di Taranto, questa era per
tutto il gruppo, addirittura Gruppo Riva in Italia, quindi si occupava di Genova, di Novi
Ligure, di qualsiasi stabilimento che aveva dei... Perché gli stabilimenti, escluso
Taranto, non avevano una persona - tipo l’Archinà - locale che si occupava dei rapporti
con le istituzioni, allora lei copriva tutto il resto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ma Archinà aveva un ufficio all’interno dell’Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, aveva un ufficio.
P.M. M. BUCCOLIERO - Aveva un ufficio. Dov’era situato?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Nel piano della direzione. Era praticamente quasi di fronte al
mio, leggermente spostato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi lei lo vedeva quotidianamente oppure...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non quotidianamente. Lo vedevo...
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando stava.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...spesso. Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. E quando stava?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non c’era un... Lui aveva un’attività...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una domanda generica così io non l’ho sentita mai,
Presidente! Stiamo parlando di una contestazione dal ‘95 al 2012 e la domanda è “Ma
Archinà quando stava?”. Secondo me non è ammissibile una domanda così!
P.M. M. BUCCOLIERO - Con che frequenza lo vedeva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Guardi, una frequenza del tutto casuale perché gli impegni
suoi non ho idea di quanto lo impegnavano fuori. All’interno non stava molto, diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stava dicendo che aveva una sua attività. O ho sentito male?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Un’attività esterna...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Esterna.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...appunto con queste istituzioni che non so quanto lo
impegnasse. Non è che controllavo quanto tempo stava dentro, quanto stava... però non
so dirle. Però l’ufficio ce l’aveva quindi per scrivere, per fare relazioni o... immagino
che lo utilizzasse per quello. Ma, di fatto, la sua attività era tutta esterna.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi - è chiaro - quando venivano i signori Riva li informava
delle sue cose.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ingegnere, lei ha memoria di una telefonata che ha ricevuto il
26 marzo del 2010 da Archinà? Che le è stata peraltro anche contestata in sede di
interrogatorio davanti al G.I.P., Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, sì. La ricordo. Però volevo prenderla un attimo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Se mi dà il progressivo, per favore.
AVVOCATO V. VOZZA - 1400 su RIT 90/10.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Il 26.3.2010, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non ce l’ho sottomano ma mi correggerà l’Avvocato Vozza. È
Archinà che la chiama: vero, ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - E dice in sostanza, Avvocato Vozza: “Sto con quella persona”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO-Scusi, Pubblico Ministero, forse mi è sfuggito: ha indicato gli
estremi di questa telefonata?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, li ha indicati l’Avvocato Vozza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco. Infatti non avevo sentito.
AVVOCATO V. VOZZA -Ha detto: “Avvocato Vozza, sto con quella persona”. Ma non c’è
scritto “Avvocato Vozza” nell’intercettazione!
P.M. M. BUCCOLIERO - Perciò stavo controllando!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Non l’avevo seguita. Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sapeva con chi si trovava Archinà in quel momento?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L’ho saputo non alla prima... Allora io leggo, così...Io
rispondo: “Pronto?”. Lui dice: “Scusami, senti, io sto con quella persona”. Io rispondo
con un intercalare: “Uhm”. Lui dice: “Se è possibile, siccome sta a Taranto per
lezionemartedì mattina, è tardi per venire?”. E io dico: “No, no, no”. Quindi - diciamo io, a questo punto, ho capito. Per cui posso spiegare questa frase, se vuole sapere
perché.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì, sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora...
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei ha capito con chi si trovava?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L’ho capito subito dopo, quando ha detto “Siccome sta a
Taranto per lezione martedì” e anche per questa frase “È tardi per venire?”. Però devo
spiegare il contesto, da dove viene fuori questo. Se...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prego, Ingegnere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Se è possibile.
P.M. M. BUCCOLIERO - Siamo qui per questo!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora praticamente - premessa - noi... “Noi”: parlo Ilva.
Intorno al 2008... Scusate se parto un po’ da lontano però se non spieghiamo bene...La
telefonata dura tre minuti... cioè tre parole ma il contesto è un pochino più articolato. Lo
spiego un po’ nel dettaglio. Nel 2008 la direzione aziendale, sulla base di pressioni o
comunque sulla base di alcuni consigli di consulenti della comunicazione, dice che lo
stabilimento deve essere più presente nel territorio, si deve aprire. Per esempio anche
nelle attività di ricerca o di sviluppo avevamo usato professori del nord, per esempio c’è anche l’intercettazione - un professore di Pisa, il Professor Valentini. “Le istituzioni
locali, con le università locali, non le chiamiamo mai”. Questo era un esempio,
nonostante - io ricordo così, per appendice - io personalmente ho fatto colloqui per
l’assunzione di ingegneri nella mia carriera e poi assunti definitivamente un centinaio di
ingegneri (che la maggior parte sono usciti dalle Università di Bari e di Taranto,
soprattutto quelli nel settore ambientale da Taranto). Va bene. Detto questo, si decise di
aprire e fare delle convenzioni con le università locali. Si intravidero tre università da diciamo - contattare per fare convenzioniil cui obiettivo era quello di fare delle attività
di ricerca o di approfondimenti di alcune problematiche o anche attività consulenziali
per attività specifiche che si creavano al momento diciamo, quindi fare una specie di
accordo e poi sulla base di questo dare gli incarichi senza fare l’ordine, eccetera,
eccetera. Si iniziò a contattare la Facoltà di Potenza che si erano dimostrati
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fattibili...fattibile la cosa. Poi l’Università del Salento - quella di Lecce - e poi
l’Università di Taranto, di Ingegneria che era legata al Politecnico di Bari. Con
l’Università di Potenza non riuscimmo a chiudere, cioè c’erano tante intese però poi non
facemmo una vera e propria convenzione. Mentre col Salento - se non ricordo male a
fine 2008 - fu firmato questo accordo e partirono una serie di attività. Anche se - ritengo
precisare - non era un’attività che seguivo io perché c’era una persona (che era
l’Ingegner Quaranta)che si occupava un po’ della parte di ricerca e sviluppo. Mentre
con l’Università di Taranto, a un certo punto... non so com’era nata però si riuscì a
organizzare una riunione nello stabilimento in una data che...qui non ho memoria
precisa ma per me si colloca agli inizi del 2010 in cui in stabilimento, come prima
riunione... Per impostare una convenzione si fa una riunione. Presenti il Ragionier
Fabio, il figlio - quello addetto alle comunicazioni - Archinà, l’Ingegner Quaranta che si
occupava di questi aspetti e io, mentre dal lato dell’Università di Taranto era presente diciamo

come

referente

dell’università

-

il

Professor

Liberti,

il

Preside

ProfessorD’Andria e altri professori di cui non ricordo il nome. In questa riunione si
delinearono un po’ le linee guida dell’attività che si voleva fare e che doveva poi
sfociare in una convenzione che su...più o meno analogia a quello che era stato fatto per
il Salento. Quindi questa è la premessa. Sulla base di questo,io in quel momento un’altra circostanza di quel momento - avevo una situazione in atto di un sequestro di
materiale, le cosiddette “bricchette” (il termine tecnico è “HBI”, Hot Briquetted Iron),
cioè è un materiale praticamente fatto da minerale preridotto - tipo un agglomerato, ecco
- dove però la quantità...Cioè l’agglomerato - per dire - è un insieme di minerale, calce e
qualcosa con una quantità all’interno di contenuto di ferro intorno al 70%, mentre
questo qui invece è più ridotto, cioè ha meno ossigeno, quindi c’ha più ferro (intorno
all’85%)edè in forma di saponette e si utilizza in acciaieria come sostituto del rottame,
cioè è un materiale che fa le veci del rottame ma è più pregiato del rottame perché
siccome è fatto da minerale... Mentre nel rottame - quando tu lo metti c’è di tutto - c’è
anche rame e c’è anche altri materiali, non è solo acciaio, cioè ferro. Quindi lo si usa per
certe qualità di acciaio che si vuole - diciamo - più puro, cioè più ferro e meno altri
elementi che non sono proprio legati al ferro. Questo materiale noi lo usavamo - così
come lo usa tutto il mondo - in maniera costante in acciaieria e arrivava via nave. Per
cui sullo sporgente, a febbraio del 2009, c’era un cumulo di residuo perché veniva
trasportato via camion e non con i nastriperché queste saponette - i bordi - erano un po’
taglienti, potevano tagliare il nastro,quindi non era agevole. Poi le quantità non è che
erano infinite, cioè non erano enormi come le materie prime, minerale o fossile. Quindi
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di prima pioggia su tutti i pontili (cioè la mancanza di sistemi di trattamento acque di
prima poggia) e trova questo cumulo di materiale che, secondo la loro interpretazione,
non era una materia prima ma, avendo interpretato male com’era fatta la composizione,
pensando che fosse un...pensarono che fosse un rifiuto generato dalla fusione di più
rottami. Qualcosa del genere ci avevano spiegato. Comunque viene sequestrato questo.
Noi immediatamente facciamo una relazione con il nostro consulente interno... non
consulente: dipendente, cioè il DottorTommasini che era un chimico, responsabile del
Reparto Ecologia, esperto anche di rifiuti, eccetera. Compila questa relazione, la
mandiamo in Procura. Ma il tempo passava e questo non si sbloccava. Ora il problema
per noi non era tanto quel cumuletto: era il fatto che non potevamo far attraccare altre
navi. Quindi eravamo a febbraio, marzo del...marzo - diciamo - del 2010 e questo
materiale era ancora fermo. Io precedentemente, prima di questa riunione con
l’università, avevo contattato un professore di Milano, del Politecnico (il Professor
Mapelli) per fare... perché ho detto: “Se non ha funzionato con Tommasini, proviamo a
mettere un altro consulente”. Avevo chiesto al Professor Mapelli di farmi un parere pro
veritate per cercare di sbloccare questa situazione Anche questo parere però non
arrivava. Allora, a un certo punto, avendo...Fatta questa riunione - si era parlato di
consulenza - mi venne in mente di dire ad Archinà che aveva i rapporti un po’... diciamo
più stretti con questa fase istruttoria della convenzione, se poteva contattare il Professor
Liberti per farlo venire a Taranto, cioè in stabilimento, per approfondire questo caso, se
poteva - come università - aiutarci a dare unparere pro veritate velocemente. Perché in
quel momento non ne avevo ancora uno e, anche se fosse arrivato, magari ne davo due uno di Milano e uno di Taranto - per cercare di sbloccarlo. E così ho fatto. Quindi
questa telefonata - conclusione - è susseguente a questa richiesta che io ho fatto. Io, in
pratica... Passiamo agli indizi. Quando dice “Siccome sta a Taranto per lezione”,
“Gliel’avevo detto ad Archinà quando...”. Ecco, questo gliel’ho detto prima, un po’ di
giorni prima. Però non ricordo se una settimana, dieci giorni ma comunque un po’
prima di quell’evento. Tant’è che... E siccome mi ero lamentato... dico: “Guardi, o
reagisce subito... Perché se arriva l’altro e non ce l’ho e mi trovo in difficoltà, non mi
serve che me lo dia fra tre mesi. Ho bisogno di reagire subito”. Quindi erano passati un
po’ di giorni. Quando lui mi chiama e dice “È tardi per...”, vuol dire proprio quello, cioè
“Che devi fare? Possiamo ancora...Ce la facciamo a fare questo parere oppure è tardi
per...”. In più il discorso della lezione. Poi io Archinà non è che lo sentivo per centomila
cose, gli avevo chiesto solo questo. Quindi questi erano i motivi per cui io l’avevo
riconosciuto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi lei, da quello che capisco, aveva chiesto ad Archinà di
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poter avere un incontro con Liberti per il discorso delle bricchette, che serviva - diciamo
- un parere sul sequestro delle bricchette che era stato fatto dalla Procura... in particolare
dal Dottore Argentino?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, esatto. Il DottorArgentino, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo avviene il 26, in quella telefonata del 26 marzo 2010.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perfetto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Per quando è stato fissato poi quell’incontro?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora il martedì, come diceva lui...Io, in effetti, poi ho detto:
“Sì, va bene”. Il martedì era il 30 marzo, quindi è il 30 marzo. Ed è avvenuto
effettivamente il 30.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi effettivamente lei si incontra con Archinà il 30 marzo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, con Archinà e il Professor Liberti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, con Liberti. Quindi si incontra il 30 marzo con il
Professor Liberti.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - In Ilva.
P.M. M. BUCCOLIERO - In Ilva. E le parla di questa necessità.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E io gli spiego quello che ho spiegato a voi. Lui - il Professor
Liberti - mi dice che è impegnato con una consulenza della Procura, per cui non può
interessarsi di questo. “Ma c’è un altro professore comunque, sempre associato,
dell’Università di Taranto che potrebbe fare questo lavoro” e mi parla di un certo
Professor Intini.
P.M. M. BUCCOLIERO - Il Professor Intini.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E, quindi, mi dice di contattarlo e spiegargli con lui questa
cosa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ma le disse Liberti se c’erano dei rapporti tra il Liberti stesso e
Intini?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa le disse, se le disse qualcosa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. Mi disse che era un professore che lui conosceva
benissimo, che era una persona abbastanza preparata ed era unprofessore associato della
Facoltà di Taranto nel settore ambientale, quindi era adeguato a questo tipo di ruolo che
io avevo chiesto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Le parlò di questa società Teta S.r.l. che...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, questa società non... Poi, quando sono stato interrogato in
carcere, non so se la Dottoressa Todisco o il Dottore Argentino mi hanno parlato di
questa Teta.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 114 di 141

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Se la conoscessi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, siamo a marzo 2010.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sapeva che il Professore Liberti era incaricato dalla Procura di
Taranto per una consulenza che riguardava l’emissione di diossina in genere, in
particolare se l’Ilva poteva essere ritenuta responsabile della diossina ritrovata nei capi
di bestiame abbattuti?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - In questi termini in cui lei me l’ha posto no, non lo sapevo.
P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa sapeva, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io sapevo che il 23 febbraio, diciamo, c’era stata un’ispezione
- più come ISPES me l’avevano presentata quando è stata, poi ho saputo che c’era
anche il Professor Liberti - sull’impianto di agglomerazione dove poi... Abbiamo
discusso l’altro giorno se erano prelevati...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...appunto quei campioni di materiale vicino al capannone
dell’agglomerato, dentro al capannone dell’agglomerato e nei cunicoli dei nastri. Però
questa informazione che mi avevano passato i miei era una informazione - diciamo - di
routine, nel senso che di ispezioni se ne facevano tante ma non è che io avevo contezza
di un’indagine ufficiale, che c’era stato un sequestro o un qualcosa, almeno fino a quella
data. Per cui non ero veramente cosciente di quello che...esattamente come l’ha messa
lei, come l’ha detto, cioè di un’azione contro l’Ilva per le pecore, eccetera. Che poi
peraltro non ero neanche informato, non mi interessava molto quell’aspetto lì e né
avevo collegato tutto questo giro. Cioè io avevo in mente soltanto questo aspetto qua: il
rapporto con l’università; la necessità di avere un parere pro veritate; il professore che si
rifiuta e io che chiamo Intini poi, come - diciamo - è avvenuto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi, Ingegnere, il Professore Liberti in quel momento... quindi
parliamo del marzo del 2010.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, il 30 marzo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Il 30 marzo.Oltre che era in corso ancora parte della consulenza per
conto della Procura di Taranto, aveva svolto la sua attività di consulente per la Procura
di Taranto intanto in un vecchio procedimento che riguardava - se non sbaglio - le
cokerie, dove lei era indagato e poi è stato imputato in quel procedimento.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non solo, ma era da circa un anno che lavorava sul problema della
diossina dello stabilimento Ilva ed il 4 agosto del 2009 aveva depositato la prima parte
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della consulenza che riguardava appunto la diossina dell’Ilva. Tanto è vero che, oltre a
questo deposito, era stata data anche ampia pubblicità in tutti i mass-media del fatto che,
appunto con la consulenza del Professor Liberti, si scagionava il camino E312. Lei di
tutto questo non sapeva niente?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, io non...
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè lei è il direttore tecnico dello stabilimento...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...esce una consulenza in cui si dice “Il camino E312...”, dopo tutto il
clamore mediatico dell’affidamento, della consulenza, del deposito che c’è stato su
questa cosa. E lei di questo deposito non ne sa niente?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Assolutamente! Io non seguivo gli aspetti legali inquel
momento. Guardi, le posso assicurare che anche per quanto mi riguardava... Io sapevo
della cokeria perché insieme al Professor Assennato fecero una consulenza
quando...Appunto parliamo delle batterie che poi - lei mi ha spiegato - sono state
sequestrate, poi le abbiamo chiuse e hanno fatto una perizia. Okay, sapevo che era stato
consulente della Procura, questo sì. Ma, in quel momento in cui io gli ho chiesto questo,
gli ho chiesto anche in funzione dell’università che lui rappresentava in quel momento.
D’altra parte era avvenuta una riunione con lui presente. Ma i dettagli della
consulenza... Non stavo mica dal lato della Procura per sapere tutti i dettagli. E per me
non era affatto allarmante, ancora in quella fase, quella ispezione. Le cose sono
avvenute dopo che poi, piano piano, ho cominciato a prendere atto degli eventi che
venivano successivamente diciamo. Ma, all’inizio, io di questa consulenza che lui
faceva...ignoravo tutto. Anche perché non è che io seguissi l’esterno: io seguivo
l’interno – diciamo - e i rapporti con le istituzioni. In quel periodo, nel 2010, già c’erano
le riunioni sull’AIA ma le istituzioni - diciamo - col Ministero dell’Ambiente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Okay. Però le dico che la mia... diciamo la mia
consapevolezza della situazioneinquinamento di diossina, collegamento con lo
stabilimento eccetera è venuta, si è razionalizzata successivamente a quegli eventi del
30 marzo, quando ci siamo incontrati.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi lei non sapeva niente di questa consulenza di Liberti.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. Senta, Ingegnere, lei sa la ragione per cui Archinà in quel
giorno ha incontrato Liberti?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quella mattina lei, prima di questa telefonata, ha incontrato Archinà?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io ho detto “No” già in quella riunione e confermo questo.
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Non ricordo altro, che mi sia incontrato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, lei ha autorizzato il prelievo di questi 10.000 Euro?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - “Di questi” in che senso?
P.M. M. BUCCOLIERO - 10.000 Euro che...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, ma ha detto “Questi”.Quindi...
P.M. M. BUCCOLIERO - I 10.000 Euro di cui discutiamo anche in sede di...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, forse se gli facciamo vedere il
documento...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, non ce l’ho il documento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di cosa parliamo?
P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se il giorno precedente, quindi il 25, ha autorizzato il prelievo
di 10.000 Euro in contanti in favore di Archinà?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io ricordo una richiesta di Archinà, come avveniva tutti gli
anni in quel periodo. Perché ricordo che in quel periodo eravamo nella settimana di
Pasqua, si faceva il precetto pasquale di solito il Mercoledì Santo. Quindi Archinà
faceva una comunicazione alla Direzione per ritirare del contante. Siccome qualsiasi
contante che viene ritirato dall’Amministrazione deve essere firmato da me - a meno
che non sia la stessa Amministrazione- io, prima di firmare, mi ero informato. Perché la
richiesta la fa il giorno prima - mi pare - della mia firma.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Avevo chiesto istruzioni al Ragionier Fabio se sapesse di
queste... Era un fatto formale della cifra da dare alla Chiesa in occasione del precetto
pasquale. Quindi mi era stato confermato che anche quell’anno veniva dato 10.000 Euro
e, quindi, ho firmato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi lei ha informato della cosa il Ragioniere Fabio?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, ho informato nel senso che ho chiesto l’autorizzazione a
dare questi soldi per la Chiesa, perché era così la richiesta. Quindi io ho accettato, cioè
ho autorizzato. Siccome - diciamo - è una cifra... Io non so, anche lì, i rapporti con la...
Sapevo, perché ogni anno c’è la mia firma. Ho firmato sia per Natale che per Pasqua.
Comunque non potevo basarmi solo su quello che mi chiedeva Archinà: dovevo sapere
la cifra da dare alla Chiesa quanto era - se era quella - e, quindi, io firmavo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, in occasione dell’incontro del 30, quando
appunto Liberti le disse che non era opportuno per il discorso che era anche consulente
della Procura...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - E le fece riferimento a questo sopralluogo del 23 febbraio?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 23/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 117 di 141

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, lui alla fine chiese... Sì, fece riferimento dicendo che
loro avevano preso i campioni - i campioni li avevano presi in contraddittorio con noi e voleva sapere se noi avessimo già i risultati di questi campioni. Ma noi in
quelmomento non ce li avevamo. Comunque io non avevo nessuna autorizzazione a
consegnarglieli, per cui innanzitutto dissi che non ci li avevamo. Però lui mi pare che
avesse poi detto se era possibile averli, “Se ce li avete prima perché così io incomincio a
vedere come sono, i risultati”. Ho detto: “Guardi, io non li ho...cioè non ce li abbiamo.
Comunque dovremmo essere autorizzati a fare questo”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Quindi lei rispose negativamente a Liberti, da quello che
capisco. È così, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. È come ho risposto. Così ho detto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma le disse che altri campioni aveva l’ARPA, cioè che i campioni
erano stati presi in contraddittorio con Ilva e con ARPA?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO - E li chiese all’Ilva.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, al fine di poter anticipare il risultato. Si voleva rendere
conto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo mi disse.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, ma Archinà... Quando lei chiese ad Archinà
appunto di parlare con Liberti per avere un appuntamento in ragione di quello che ci ha
detto, Archinà le disse che lo doveva incontrare in quei giorni?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. Lui mi disse: “Okay, mi organizzo”. Però adesso le frasi
particolari...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, che Archinà doveva incontrare Liberti. Le disse: “Sì, lo devo
incontrare...”?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, io...Adesso esattamente cosa mi disse... Una volta che io
gli chiesi, ha detto: “Va bene, appena riesco ti informo”. Più o meno un qualcosa del
genere, io c’ho memoria di questo. Cioè rispose in senso positivo, che si dava da fare
per... dato che io spingevo per l’urgenza.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, ma lei ha avuto altri contatti con Archinà per altri
argomenti, al di là di questo discorso delle bricchette, di questo parere che cercava di
avere dal Professor Liberti?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ma su che argomento?
P.M. M. BUCCOLIERO - Altri argomenti che riguardavano, ovviamente, lo stabilimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Domanda generica, Presidente, troppo generica! Stiamo
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parlando di due persone che lavorano nello stesso stabilimento: uno direttore dello
stabilimento e l’altro responsabile delle relazioni esterne. Una domanda così generica
non è possibile, a mio avviso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché lei...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome l’Ingegnere ha detto che non c’erano tanti contatti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Siccome il Pubblico Ministero c’ha gli argomenti,
faccia delle domande sugli argomenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una cosa totalmente opposta a quello che lei ha detto, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè l’Ingegnere ha detto che i rapporti con il signor Archinà
erano quasi inesistenti, erano...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista lavorativo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Lavorativo... anche le telefonate.
AVVOCATO V. VOZZA -Chiedo scusa - tanto è registrato - credo che abbia detto che non era
alle sue dipendenze e che quindi le attività di addetto alle relazioni istituzionali a
Taranto non dipendevano da lui nel senso che non era lui che dava incarico ad Archinà
perché non dipendeva da lui. Così ha detto: che non era alle sue dipendenze. D’altronde
lo dice sin da subito.Ha detto che dipendeva da Milano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Forse ricordo male però mi è sembrato di capire che avesse detto
che i rapporti erano sporadici.
AVVOCATO V. VOZZA -Sì, in questo senso. Ha detto: “Dipendeva da Milano, non dipendeva
da me”. Io questo credo di riferirlo correttamente.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però ci sono le telefonate. Volevo sintetizzare - diciamo - le
cose dove ho avuto a che fare con Archinà. Perché - ripeto - io mi occupavo
dell’interno. Quando è successo qualcosa è perché io... c’era un argomento specifico di
cui mi occupavo io e finiva lì, non è che era...C’è stato il discorso che è uscito l’altro
giorno sulle centraline. Però non è che èArchinà il problema delle centraline: è le
centraline.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi il discorso che abbiamo fatto con la Regione insieme a
Perli. C’era anche Archinà, eccetera. Però non è che era il mio interlocutore. Cioè a me
interessava chiarire questo aspetto delle centraline, il benzoapirene di cui io mi
occupavo. Ed era venuto fuori che io ero stato chiamato per andare lì a presentare
l’aspetto tecnico, che poi non c’è stato...e quello che ho spiegato. Un altro episodio che
sta nel... E questo ha avuto tutto uno strascico di telefonate. Ma parliamo sempre di
centraline, il discorso “Vi legate alla sedia” che ho spiegato, eccetera.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi c’è stata qualche altra telefonata in merito alla visita del
gruppo istruttore dell’AIA nel giugno del 2010, quando è venuto a Taranto per tre
giorni. C’è stato uno scambio di telefonate. Io più o meno... ho partecipato anche io a
quella visita direttamente. Per cui non è che mi raccontava delle cose o meno. Io
personalmente ho partecipato alle riunioni. Ci sono verbali e tutto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E basta. Diciamo che questi sono gli argomenti dove ci sono
delle telefonate con Archinà. Per altri argomenti non ne trovo, diciamo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, lei ha parlato di...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ah, c’è stato un... Scusi!
P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Se posso interromperla. C’è anche un caso sul berillio. Ma è
stato un passaggio così di informazioni e basta sul discorso del berillio. Non so se ne
dobbiamo parlare.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, Ingegnere. Senta, lei ha detto di avere avuto cognizione di quel
sopralluogo del febbraio 2010 con gli Ispettori del Lavoro e i consulenti della Procura?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ho avuto informazione che era in atto...come qualsiasi ente
esterno che entra nello stabilimento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Mi informano. In quel caso venni informato - ripeto - più dal
lato dell’Ispettorato del Lavoro. Infatti io, in un primo momento, dico: “Ma che c’entra
l’Ispettorato del Lavoro con il prelievo dei campioni?”. Non sapevo neanche che c’era
Liberti. Non era un’informazione essenziale. L’informazione essenziale di quello che
me l’aveva data...cioè che era l’uomo poi della sicurezza che accompagnava Severini.
Entravano spesso questi dell’ISPES a Taranto. Dice: “No, sono venuti per prendere...”.
Anzi: “Sono andati a prendere dei campioni di...”. Poi dopo mi sono informato
conTommasini e gli altri - che era presente - di questo prelievo che è stato fatto da
Severini e che assisteva a tutto questo anche il Professor Liberti, mi aveva detto. Ma
questa consapevolezza che lui fosse venuto là sulla base di una inchiesta contro di noi,
che aveva fatto la consulenza... Io ignoravo queste cose.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei poi ha saputo da Tommasini - ha detto - che c’era anche il
Professore Liberti?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Tommasini poi mi ha detto: “Sono stati presi dei campioni.
Abbiamo trovato delle polveri”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando gliel’ha detto, Ingegnere?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sicuramente sarà stato a fine della giornata, dopo quella parte
lì. Dice: “Abbiamo preso i campioni in...”.
P.M. M. BUCCOLIERO - E Tommasini non le ha spiegato perché si trovava lì Liberti?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. Mi ha spiegato che c’era lui però non è che mi ha
spiegato da dove viene tutto questo, perché non credo che lui sapesse neanche tutti
questi dettagli. Era la prima volta che venivano dentro per una cosa - diciamo - di
ispezione degli impianti, di conoscenza. Non c’era un atto - come dire? - violento, di
sequestro, cioè non me l’hanno posto in questo senso. Quindi io non avevo contezza di
questa gravità che c’era dietro.
P.M. M. BUCCOLIERO - No. Ma, al di là del discorso della gravità, io le chiedo se poi le è stato
riferito da Tommasini o da altri perché si trovava Liberti lì quel giorno. C’era un
decreto di ispezione che è stato notificato all’Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io questo decreto l’ho trovato successivamente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quando “successivamente”, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Dopo che è iniziato il processo, quando ho incominciato ad
occuparmi di queste cose. Ma, nel momento, in quelle fasi io non guardavo tutti questi
dettagli finché non mi davano degli allarmi adeguati e dicevano - non so - “Stiamo per
essere...”, “Ci stanno sequestrando...”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi, Ingegnere, lei è il direttore dello stabilimento e ha spiegato
bene che girava sugli impianti, aveva conoscenza praticamente di tutto. Mi scusi, lei non
sapeva che c’era stato intanto il deposito della consulenza... perché ha detto che non lo
sapeva.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma un’ispezione all’interno dell’agglomerato da parte degli Ispettori
del Lavoro, del Professor Liberti...Tommasini le dice che c’era Liberti, che hanno
prelevato dei campioni, vede questo aspetto e non chiede a Tommasini“Ma Liberti
perché sta? Chi è questo?”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ma non ho...
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè non si è posto nessun problema!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non era un allarmeche ci fosse Liberti.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, ma non è un allarme. Così, pure la curiosità! C’è un Professore
che non fa parte dell’Ispettorato del Lavoro... peraltro c’era pure Primerano e il
Professor Cassano, quindi erano tre. Lei non si è informato per quale motivo si
trovavano sull’impianto?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io mi sono fermato a questa informazione, in quella fase
almeno.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi, dopo, le cose sono andate più avanti e ho incominciato...
Sugli aspetti legali c’era un legale.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ma a me questi allarmi me li dava il legale al momento
opportuno. Cioè io ho sottovalutato questa informazione, non era una cosa preminente.
Poi tenga presente che io, ripeto... Lei ha detto che giravo sugli impianti. Ma giravo
sugli impianti per i fatti interni, non è che guardavo tutte le faccende legali, a meno che
non fossero a un livello tale che mi interessavano, cioè che mi coinvolgevano. Fino a
questa parte io sono stato tranquillo, tra virgolette.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché poi, per me, era più importante l’Ispettorato del
Lavoro perché era quella l’informativa. Anche se non capivo il collegamento con le
polveri, infatti in quella fase non avevo captato la cosa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi quando lei pensa al Professore Liberti per affidare questo
incarico è completamente all’oscuro di tutto, da quello che sto capendo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Glielo dice Liberti in quella circostanza.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Liberti chiede solo dei campioni. A quel punto...
P.M. M. BUCCOLIERO - No. Chiedo scusa, Ingegnere, quando lei pensa di affidare l’incarico a
Liberti...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ah, certo. Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei è all’oscuro di tutto.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Certo, sì. E lui mi risponde: “Guardi che io sono incaricato
dalla Procura per un’inchiesta”. A quel punto, prendo visione della faccenda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Quindi lei sa tutto proprio da Liberti.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Cioè non è che mi ha spiegato proprio nel dettaglio.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, no.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però era in atto questa consulenza, non era...Perché io sapevo
che era consulente prima della Procura. Però su quell’atto, quando lui mi spiega “Guardi
che io sono impegnato con la Procura per un’inchiesta”, allora ho detto: “Va beh”.
Quindi lui stesso ha detto che non poteva accettare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, perché lei ha pensato al Professor Liberti per
affidare la consulenza?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Per due motivi. Uno: perché mi serviva, diciamo... Avevamo
fatto quella riunione qualche tempo prima di dire e di facilitare questi rapporti di
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consulenze con le istituzioni locali, con le università locali in questo caso. Liberti
rappresentava in quella riunione praticamente il responsabile, un po’ il riferimento di
questa...diciamo dell’Università di Taranto, il riferimento per questa attività che si
doveva fare di convenzione, una convenzione con l’università. Secondo: perché c’era
questo atteggiamento che noi affidavamo gli incarichi sempre a professori del nord, mai
a qualcuno - diciamo - vicino. Quindi avevo detto... Siccome le bricchette non si
dissequestravano, non avevo ancora la relazione del Professor Mapelli - che poi arrivò
in aprile, successivamente - allora quel giorno lì di marzo chiesi ad Archinà: “Mettiamo
Liberti come rappresentante in università”. E lui disse: “No, non posso”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo è quello che c’avevo nella testa.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Senta, ma la scelta di Liberti era stata condivisa con
qualcuno della proprietà?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, no.
P.M. M. BUCCOLIERO - Era una sua iniziativa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È stata una mia iniziativa, sì, perché stavo seguendo io questo
problema delle bricchette. Anzi subivo da parte...subivo... diciamo daparte della
proprietà c’era una certa pressione ad avere questo dissequestro. Ma non su di me:
sull’Avvocato Albanese che seguiva questi rapporti. Dice: “Ma com’è possibile? È un
materiale che viene utilizzato in tutte le parti del mondo. Abbiamo presentato la
relazione di Tommasini. È possibile che dopo un anno, dal 2009 che non si blocca?”.
Perché era un problema serio anche per l’azienda non avere questo sostituto del rottame
anche per poter fare certi tipi di acciaio.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ma lei quando ha chiesto ad Archinà di incontrare appunto
Liberti per questo discorso, Archinà non le ha detto che il Professore Liberti era già
consulente della Procura?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, non mi ha detto niente - diciamo - in merito a questo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei aveva contatti con il Ragioniere Fabio Riva in merito a tutte
le problematiche dello stabilimento?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Ci sentivamo spesso per informarlo sull’andamento dello
stabilimento, la produzione, problematiche di varie tipo, criticità, organizzative o meno.
Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questo in che periodo: durante tutto il periodo che è stato alla
Direzione Generale?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. Diciamo da un certo periodo in poi, grossomodo dal 2007
così, 2006/2007 in poi.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Ha mai parlato appunto con il Ragionier Fabio Riva del problema
della diossina e del benzoapirene?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora - diciamo - col Ragioniere, sul problema della
diossina...è stato uno dei primi argomenti. Parliamo sempre della diossina interna,
quando abbiamo iniziato a fare le azioni, quindi... Appunto lui è arrivato nel 2006/2007,
proprio mentre facevamo le prime prove - 2007 praticamente - i primi prelievi. Quindi
lui si... Voleva essere assicurato che questo problema... Perché lui era molto
preoccupato: non avevamo dati, quelli erano i primi dati, come avremmo fatto a ridurlo.
Quindi voleva - diciamo - che io mi impegnassi in prima persona dietro questa cosa per
risolvere il problema, perché lui non aveva idea su qualsiasi cosa che serviva. Infatti io
poi avevo chiesto anche un aiuto da parte di...- come ho spiegato -...di un professore
universitario tedesco per darci dei consigli. Questo della diossina all’interno io l’ho
presa in prima persona proprio perché era un fatto abbastanza critico e, quindi, ho
gestito un po’ un coordinamento di attività per arrivare a quei risultati.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sa se c’erano dei rapporti tra l’Ilva, rappresentanti dell’Ilva con
i membri della commissione IPPC - parlo dell’AIA 2011 - poi con funzionari del
Ministero dell’Ambiente?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Scusi, ha detto dei rapporti tra l’Ilva...
P.M. M. BUCCOLIERO - Membri della commissione IPPC che ha espresso poi il parere
conclusivo per l’AIA 2011.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora noi... Io, come gestore, ho partecipato a una serie di
incontri sia col gruppo istruttore e sia anche con il responsabile della Commissione
IPPC... non della Commissione IPPC: del gruppo istruttore, scusi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Al Ministero, a Roma. Presenti... o c’era Tommasini e Di
Tursi o solo Tommasini o solo Di Tursi e poi c’era sempre la Romeo e praticamente
quasi sempre c’era l’Avvocato Perli. Quindi abbiamo avuto queste riunioni nella fase
diciamo...sia nel 2009 che nel 2010.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi abbiamo fatto le riunioni della conferenza di servizi. Ma
parliamo sempre di rapporti in questo senso. Poi, se ce n’erano altri al di fuori di questi,
non lo so.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, è chiaro. Quindi ha conosciuto l’Ingegner Ticali?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. L’ho conosciuto perché è stato, per esempio, presente a
tutta la riunione della conferenza di servizi di febbraio 2011 ma anche a una delle
riunioni lì al Ministero a Roma nel 2010 per alcune... era nella fase finale del parere
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istruttorio, mi pare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E Pelaggi l’ha conosciuto?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, l’ho conosciuto quando... in due... forse in tre occasioni.
Dunque, la prima è stata nel gennaio 2009, quando era appena uscita la Legge sulla
diossina (era dicembre 2008).
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora ci fu un incontro a Palazzo Chigi - organizzato
dall’allora Onorevole Letta che era vice Presidente - per dirimere un po’ questa
questione della cogenza di questa Legge con la situazione dello stabilimento in
quelmomento e cercare di concordare le azioni successive che bisognava fare con degli
impegni. Lui era - parlo di Pelaggi - rappresentante della...capo della Segreteria Tecnica
del Ministro e, quindi, mediava un po’ le posizioni. Ma non era un tecnico: solo
organizzava un po’ l’aspetto... Quindi quello è un caso. Poi c’è stato il... Dopo la
conferenza dei servizi... No, prima... Adesso non ricordo. Nel 2011 comunque una
riunione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché, come sapete, l’AIA 2011 è stata rilasciata senza le
autorizzazioni per le discariche.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché c’era tutta una diatriba tra Regioni, Province, eccetera.
Di fatto noi, pur avendo presentato tutta la documentazione nella domanda AIA... in
ogni caso la presentammo, anche se c’era questa incertezza di competenze, a febbraio
2007. Di fatto era rimasta lettera morta fino al 2011, non avevano aperto neanche un
foglio per analizzarla. Dall’altra parte invece eravamo in fase di rilascio del parere
istruttorio conclusivo. Quindi noi rischiavamo di...se non si occupassero di questa
questione delle discariche rischiavamo di non avere l’AIA. Ma non per mancanza
nostra: non avevano neanche aperto un foglio! Allora Perli organizzò questo incontro
con Pelaggi - c’ero io, Pelaggi, Tommasini e anche la Romeo - per rappresentargli
questo: “Signori, occupatevi di questo problema. Altrimenti tutto il lavoro che abbiamo
fatto sull’AIA... se dobbiamo aspettare le discariche...”. Ce l’avrebbero dato dopo due o
tre anni probabilmente. Quindi questa è stata un’occasione. L’altra occasione - ed è
l’ultima - è stata quella del monitoraggio in continuo della diossina sul camino E312.
Questo è stato un argomento - diciamo - che era... Questo impegno era scritto nella
Legge del 2008 (dicembre) che prevedeva anche il monitoraggio in continuo... Scusi! Il
campionamento in continuo, perché non si può misurare la diossina in continuo. Era il
campionamento in continuo. C’erano dei problemi tecnici - che noi avevamo sollevato
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in quella fase - che, secondo noi, erano stati superati poi con l’accordo nuovo che si fece
a Palazzo Chigi, successiva alla Legge di dicembre 2008... Perché, sulla base poi di
queste discussioni, si fece un accordo a modulare l’intervento del limite 2,5
nanogrammi a metro cubo. Mi pare che la Legge prevedeva marzo. Noi chiedemmo
qualche mese per finire l’impianto dell’urea e si spostò al 30 giugno. Poi, tra l’altro, si
chiarì anche questo aspetto del monitoraggio. Qual era quest’aspetto? Scusi, il
campionamento. Ecco, la parola corretta è “campionamento di lungo periodo”, non
“continuo”: perché è impossibile “continuo”. Adesso spiego perché. Quindi c’era questo
problema perché, intanto, non c’era una norma di prelievo dei campioni che dicesse “Si
fa così”, come c’era la norma per la diossina (quella che abbiamo... discontinuo).
C’erano delle prove che avevano fatto sui...dicevano sui termovalorizzatori, sugli
inceneritori. Però era una condizione completamente diversa, cioè anche la tipologia
delle polveri era granulometrica e completamente diversa. Allora il nostro problema era:
“Se non c’è una norma che spiega come campionare e per quanto tempo campionare cioè un mese, una settimana - quale tipo di sonda utilizzare per campionare...”. Non
c’era niente! Quello che sapevamo è che era in atto una commissione che stava
studiando per mettere a punto questa norma. In mancanza di una norma, come facevamo
a fare questa attività? Perché poi dopo, quando tu prelievi il campione, con che cosa lo
confronti? Perché quel confronto del 2,5 si riferiva al campionamento discontinuo con
quella sonda e la normativa UNI...che non ricordo il nome. Non c’era una normativa
UNI con un altro nome standardizzato che diceva come si faceva. Non c’era nessun
agglomerato in Europa che faceva questa cosa in maniera sistematica. Va bene. Ma, a
parte questo, per noi non c’era nessun problema a farlo dal punto di vista...parliamo alla
sostanza. “Ma se il camino è dal 2005 campionato ogni minuto, tutte le polveri
continuamente? Le polveri sono legate alla diossina. Okay? Dove sta il problema a
monitorare anche la diossina? Qualè il nostro problema? L’unica cosa è che dobbiamo
fare le cose per bene perché, già facendole per bene, c’è strumentalizzazione. Allora io
mi devo riferire con un dato certo a un limite, se sto dentro o sto fuori”. Non eravamo in
queste condizioni. “Ma abbiamo tutta la volontà a collaborare a trovare un’azione diciamo -comune”. Allora chiedemmo a Pelaggi se poteva intavolare un tavolo tecnico
per chiarire con l’ARPA tutta la nostra buona volontà a tirare fuori una soluzione,
quindi questo si diede da fare. In effetti poi avvenne - e l’AIA dà traccia di questa cosa con una prescrizione, all’esito di questo tavolo tecnico, che avremmo fatto delle prove
sperimentali e avremmo noi trovato sostanzialmente un accordo - “Facciamo così...
colà...”, diciamo più nel dettaglio - per cercare di anticipare questa norma. Questo
tavolo tecnico è stato fatto. Le prove sperimentali sono iniziate però... mi pare settembre
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2012. Io non c’ero più. Comunque io avviai questa operazione di superare qualsiasi diciamo - impedimento. Ma l’impedimento iniziale era questo qui, non è che c’erano
altre cose. In ogni caso accettammo. Abbiamo fatto questo tavolo tecnico che ha dato
poi esiti positivi e abbiamo iniziato le prime prove sperimentali - mi risulta, l’hanno
spiegato - a settembre del 2012. Poi mi pare che la norma sia uscita nel 2013 - se non
sbaglio - e poi è diventato, diciamo, cosa comune. Conclusione: ho incontrato Pelaggi in
questi tre episodi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, lei sa chi aveva i rapporti con l’ARPA - dell’Ilva - con
Assennato in particolare?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Diciamo che questi rapporti li aveva Archinà sostanzialmente,
anche se personalmente - diciamo - non ero molto soddisfatto di questa...Perché
l’ARPA era un organo tecnico e molte volte c’erano degli aspetti tecnici che andavano
approfonditi e quindi abbiamo, in molti casi, avuto un incontro con i nostri tecnici
dell’Ecologia (Tommasini, Di Tursi, eccetera). Quindi - diciamo - questa cosa...Ogni
volta che c’era la parte tecnica poi doveva venire. Per cui nella mia idea...però non mi
occupavo di queste cose. Parlo di un’idea personale: sarebbe stato meglio che con
l’ARPA ci fosse questo rapporto continuo attraverso i tecnici. Quando è stato necessario
comunque si è fatto, non è che non si è fatto. Ma ho espresso solo una opinione
personale.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, quando l’ARPA elaborò quel rapporto del giugno 2010 in cui
parlava delle cokerie...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...e proponeva una riduzione della produzione, lei ebbe conoscenza
intanto di questo rapporto?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Certo! Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ebbe contatti, in ragione di questo rapporto, con la proprietà?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Beh, noi discutemmo-certo - dal punto di vista sempre
tecnico: noi come eravamo messi, “A che punto siamo”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Stavamo appunto... erano in progress le attività fatte. Da lì io
appunto spiegai che praticamente avevamo completato a quella data - perché eravamo al
2010 - tutte le MTD, compresa la depolverazione e lo sfornamento delle Batterie 3/6.
Gli avevo spiegato che comunque...
P.M. M. BUCCOLIERO - A chi stava parlando, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Beh, stavo parlando col Ragionier Fabio perché era sensibile a
queste cose. Gli ho spiegato, come avevamo fatto per la diossina,tutte le attività fatte sul
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benzoapirene. Perché - diciamo nel tempo - sul benzoapirene è stato un tempo un po’
più lungo perché non c’era solo un impianto, c’erano dieci batterie, quindi da mettere secondo le MTD - un piano previsto di cui abbiamo discusso. A quella dataavevamo
fatto tutto. In effetti, i primi risultati mensili di quell’anno - diciamo - erano stati
negativi poi sull’anno, però successivamente si incominciarono a vedere i primi risultati
secondo me, perché il benzoapirene all’esterno ha incominciato a scendere. Quindi...
niente. Sostenevo che le azioni - quello che ho sempre sostenuto - avrebbero dato frutti
a tutte le attività sia gestionali che di investimento. Cioè il benzoapirene era un
problema che era abbastanza - diciamo - inquadrato come attività da fare, doveva per
forza scendere in ogni caso. Non avevo - diciamo - incertezza su questo, quindi lo avevo
rassicurato in questo senso. Naturalmente c’era questa relazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Era il primo dato che si riferiva al 2009. D’altra parte non
avevamo mai avuto un dato ufficiale, prima di quella data, su base annua. Quindi era
uscito 1,3 per l’anno... nanogrammi a metro cubo per l’anno 2009 - quindi eravamo più
alti dell’obiettivo che era 1, diciamo - quindi si temeva che non rientrassimo. Invece io
ero sicuro che saremmo rientrati perché...per quello che vi ho detto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma successivamente ci fu il dato di 3,11?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quello era a livello mensile. Ci fu il dato 1,8 del 2010 poi, nel
2011 per il 2010. Io -ripeto - non ho dato molto peso ai singoli dati.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Abbiamo detto: “Guardiamo il dato annuale perché poi si
media con tante situazioni”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La Legge prevede quello mensile. Sennò li avrebbero già
avuti i dati mensili prima.
(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono).
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Scusi! Il dato annuale. Scusi, scusi! Scusate! Il dato annuale.
Perché la Legge prevede la media annuale e non il valore mensile.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, chi aveva i rapporti con la Provincia - come istituzione
ovviamente - dell’Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Essendo locale, praticamente rientrava un po’ nelle
competenze di Archinà, sempre quelle istituzionali. Poi ci sono stati degli incontri
tecnici: andava sempre il tecnico di volta in volta interessato.
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P.M. M. BUCCOLIERO - E i rapporti con la Regione?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Uguale.
P.M. M. BUCCOLIERO - Uguale.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sempre Archinà.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre Archinà. Con la stampa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Con la stampa è - diciamo - un po’ più complicato. Perché
ufficialmente era il DottorCattaneo che era stato incaricato... cioè ufficialmente e anche
di fatto. È quello che era incaricato per la stampa. Mentre per gli enti era incaricato
Archinà. Questo è - diciamo - quello che sapevo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma Archinà parlava anche con la stampa?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Mi sono accorto poi dopo, diciamo vedendo le intercettazioni.
Ma con chi parlasse, quanto tempo parlasse e se parlasse... Personalmente non sono
entrato in questi dettagli nella mia vita - diciamo - precedente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, lei ricorda di una campagna appunto di stampa in cui
Archinà le chiese dicendo “Fai sapere a Riva che dietro a questa campagna ci sono io”?
AVVOCATO V. VOZZA -No! Però - Pubblico Ministero, chiedo scusa - se fariferimento a una
intercettazione...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, non sto facendo riferimento a nessuna intercettazione.
AVVOCATO V. VOZZA - No, lei sta facendo implicito riferimento a una intercettazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sto facendo una domanda!
AVVOCATO V. VOZZA -No, no. “Lei ricorda che Archinà ledisse...”, se fa riferimento a
un’intercettazione. Ma non capisco quale sia il problema! Prendiamo il progressivo e il
RIT: si legge o si contesta o l’Imputato legge l’intercettazione e la spiega.
P.M. M. BUCCOLIERO - Vediamo se devo fare riferimento all’intercettazione. Se si ricorda
questo passaggio.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Può ripetere la domanda, per favore?
AVVOCATO V. VOZZA - Che significa “Questo passaggio”?
P.M. M. BUCCOLIERO - Se Archinà gli disse...
AVVOCATO V. VOZZA - Posto che non credo sia una sua fonte di conoscenza aliunde rispetto
agli atti di questo processo - almeno così voglio sperare - evidentemente la trae da un
atto del processo, quindi da una telefonata. Se vuole, la prendiamo. Volendo l’avrei
anche sottomano, se è quella. Però io non voglio essere invadente. Mi dica lei quale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma perché sarebbe - secondo lei - inammissibile
questa domanda? Anche dando per...
AVVOCATO V. VOZZA - Ma non capisco a cosa si riferisca!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...acquisito che si riferisca a una telefonata.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Se si riferisce a una telefonata, troverei più corretto dire a quale si
riferisce.
P.M. R. GRAZIANO - Ma non ci sono problemi!
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la domanda è ammissibile perché comunque...
P.M. M. BUCCOLIERO - È del tutto innocua, Presidente!
AVVOCATO V. VOZZA - No, ma non è questione di innocuità! Tanto c’è la perizia!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche se si riferisce all’intercettazione, la domanda comunque
èammissibile, non incontro nessun limite.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se si ricorda. Se non si ricorda...
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Se me la può ripetere perché... Sì, mi ricordo l’argomento
però...
P.M. M. BUCCOLIERO - Se Archinà le disse appunto questa frase: “Fai sapere ai Riva che
dietro a questa campagna ci sono io”.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, dovrebbe essere quella del berillio che dicevo prima,
relativa al berillio. Mi dice questa frase che mi lascia un po’ turbato, nel senso che io gli
rispondo: “Ma scusa...”
AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, però la domanda è nociva perché la telefonata non
dice questo!Per piacere! Se poi dobbiamo, alle sei di pomeriggio, confrontarci su una
domanda nociva...
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente...
AVVOCATO V. VOZZA - Il dato allora non è “Archinà, fai sapere ai Riva che...”. C’è una
telefonata. Allora se è quella la telefonata... Io non voglio essere invadente. 8015 il
progressivo, RIT 90/10. Altrimenti si dà per scontato un fatto che non è! Poi io,
francamente, continuo a non capire perché non si possa dire qual è la telefonata.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma diciamola!
AVVOCATO V. VOZZA - Non è il contenuto che ha riferito il Pubblico che probabilmente non
ce l’ha sottomano, va a memoria. Tutti noi possiamo - come dire? - avere un difetto di
memoria. La telefonata c’è, gliela diciamo. Se è quella, Pubblico Ministero. Se è
un’altra ce lo dirà!
P.M. M. BUCCOLIERO - No, la possiamo pure mostrare la... cioè non è il punto della
telefonata!
AVVOCATO V. VOZZA - Allora è inutile dire “Una telefonata in cui Riva...”!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Pubblico Ministero, se lei fa riferimento a una telefonata,
visto che...
AVVOCATO V. VOZZA - Che l’abbiamo fatta a fare la perizia trascrittiva?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO -Visto che l’Imputato le ha le trascrizioni - perché prima le ha
consultate - dica qual è la telefonata e la leggeremo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, io posso pure dire qual è la telefonata, non c’è un
problema. Ma la domanda era diversa: se ricorda se Archinà le ha detto queste cose.
Punto! Poi se c’era una telefonata o non ci stanno...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile. Il problema che è stato contestato è
che è diversa dalla telefonata.
P.M. M. BUCCOLIERO - Io mica ho fatto riferimento alla telefonata!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è conforme alla telefonata.
AVVOCATO V. VOZZA - Non ha detto “Se ricorda semmai le ha detto...”. Partiva da quello
che sembrava essere un dato di fatto, cioè che “Risulta che le abbia detto...”. Non risulta
questo.
P.M. M. BUCCOLIERO - No. Infatti “Se le ha mai detto...” ho detto!
AVVOCATO V. VOZZA - No, non credo fosse questa la domanda iniziale, Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è ammissibile allora.
AVVOCATO V. VOZZA - Lei cerca di prendermi per stanchezza ma io sono ancora abbastanza
lucido!
P.M. R. GRAZIANO - Anche perché poi l’Ingegnere stava spiegando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Allora, ricorda se il signor Archinà le ha mai detto questa...ha
fatto riferimento a questa circostanza?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rispondere.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ormai c’ho la telefonata qui.
P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, dice più o meno così, non proprio ma... Ma comunque la
vicenda è quella del berillio dove io apprendo in quel momento che Archinà mi fa
sapere che lui aveva usato un nome...Non so, adesso non trovo...
(I difensori degli Imputati intervengono fuori microfono).
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -No, no, però non dovete intervenire.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, ha trovato un altro nome.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era proprio questo a cui mi sono riferita.
P.M. R. GRAZIANO - Non è la prima volta, eh!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Appunto.
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AVVOCATO V. VOZZA - Che vuol dire “Non è la prima volta”? Chiedo scusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Quello che ho detto prima si riferiva proprio a questo: questo è un
esame dell’Imputato e non devono intervenire gli Avvocati. Se vogliono fare qualche
opposizione la fanno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - (Fuori microfono) - Non gli stava venendo la parola
questa volta, solo per quello!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Aveva usato uno pseudonimo - che non ricordo quale fosse per scrivere degli articoli sul berillio...degli articoli sul berillio. Questi articoli - diciamo
- avevano generato dei problemi che però, francamente, non so dire quali eccetera.
L’unica cosa importante che chiedeva a me è se sapessi se i signori Riva avevano capito
questa cosa. Io ho detto: “Come fanno a capirla, se non l’ho capita neanche io?”. Non
sapevo neanche io che c’era questa situazione, tutto qua. Poi dopo non...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, l’esame immagino che dovrà proseguire...
P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo alla conclusione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Stiamo alla conclusione?
P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo alla conclusione.
P.M. R. GRAZIANO - Ingegnere, buonasera.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Buonasera.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, qualche chiarimento su alcune telefonate sulle quali peraltro aveva
già riferito al G.I.P., alla Dottoressa Patrizia Todisco. C’è una conversazione numero
9366 del 16 luglio 2010 nella quale lei a un certo punto, discorrendo con il De Felice...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, la pagina della perizia per favore. Così
seguiamo anche noi.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - 1860 c’ho io.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, è una domanda alla Procura.
AVVOCATO L. PERRONE - No, è alla Procura che non si è mai peritata di avere la perizia.
P.M. R. GRAZIANO - Quindi in questa conversazione che - dicevamo - già davanti al G.I.P. le è
stata... insomma lei ne ha avuto modo di parlare. Si parlava appunto di... a un certo
punto - se lo segue il passaggio - poi lei dice: “...come siamo messi andiamo solo ad
autodenunciarci”, “Perché in questo momento, per come siamo messi, andiamo solo ad
autodenunciarci”. Lei già al G.I.P. poi spiega il senso di quella conversazione.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì.
P.M. R. GRAZIANO - Si ricorda?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, sì. Okay, okay. Sì, sì. Sì, è vero. Ho parlato...Mi ha
fatto questa domanda anche la Dottoressa Todisco in carcere.
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P.M. R. GRAZIANO - Sì. Ricorda?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, ricordo.
P.M. R. GRAZIANO - Vuole spiegare il significato di questa telefonata?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Il significato è questo qui. Siamo - diciamo - a valle della
notifica dell’incidente probatorio.
P.M. R. GRAZIANO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però il secondo, quello sul benzoapirene e non quello
sull’avvelenamento diciamo. Siccome il benzoapirene era legato alle cokerie... Eravamo
in estate. Ci aspettavamo che venissero i periti prima o poi, quindi volevo che la
situazione dell’impianto fosse la normalità. Cioè io mi preoccupavo che magari, per
certe situazioni contingenti, nascessero proprio adesso delle situazioni da cui derivare
una situazione come se fosse una situazione stabile per sempre. Ma non era tanto un
problema impiantistico, perché quello non può cambiare e né si può nascondere: era un
problema legato più alla gestione del personale legata al periodo estivo. Perché noi tutti
i periodi estivi, per alleviare l’attività degli operatori delle batterie che ovviamente
lavorano in una zona disagiata - non è come lavorare su un impianto a freddo - nel
periodo estivo alcune posizioni le raddoppiavamo facendo certe turnazioni particolari,
d’accordo con il sindacato. Però c’erano sempre discussioni, i soliti... diciamo
discussioni tra sindacato e azienda che io non seguivo direttamente però me li
riportavano quando diventavano gravi. Questioni che poi erano legate ai soldi - perché,
ovviamente, questo veniva ricompensato - si discuteva quanto, eccetera. Io volevo che
queste cose avvenissero velocemente, senza conflitti se ce ne fossero e, se ci fossero, di
risolvere abbastanza velocemente in maniera da non avere problemi con il personale.
Questo era. Perché se incominciavano a non rispettare le pratiche, a fare una azione
resistente perché non erano contenti e non erano stati soddisfatti, si creavano delle
situazioni - diciamo - diverse da quella che è la normale routine. Questo era il motivo di
questa posizione.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, prima ha detto...parlando della presenza del Ragionier Fabio Riva
ha detto che appunto lei si interfacciava per le problematiche relative all’azienda e ha
detto prima “Lui è arrivato dal 2007”. In che senso “È arrivato del 2007”? Mi sono
appuntato quello che ha detto prima.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Diciamo... “È arrivato” nel senso che si è occupato un po’ di
più di Taranto in quel momento, quindi è quello che mi chiedeva le informazioni su
Taranto. 2006/2007... adesso non ricordo però.
P.M. R. GRAZIANO - Diciamo dal 2007 in poi è stato il suo referente?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Beh, “referente” io intendo - diciamo - la persona del
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Consiglio di Amministrazione...
P.M. R. GRAZIANO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...a cui - sì - dare le informazioni più importanti sullo
stabilimento.
P.M. R. GRAZIANO - Quindi la figura del Ragionier Fabio Riva la colloca in questo senso dal
2007 sino a quando lei è stato in Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Senta, poi ha parlato della Dottoressa Romeo e, se ho capito
bene, ha detto che era dipendente Ilva.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì: dipendente Ilva.
P.M. R. GRAZIANO - Ricorda da quando? Se se lo ricorda.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Praticamente lei c’era già dall’Ilva pubblica precedente ed è
rimasta nell’Ilva privata anche dopo.
P.M. R. GRAZIANO - Ho capito.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi c’ha una esperienza trentennale credo. Adesso è
andata anche in pensione, quindi forse quarantennale. Ha fatto, che sappia io, sempre
quel lavoro.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, Ingegnere, visto che lei è stato direttore dello stabilimento in un
lungo periodo, conosceva l’Ingegner Colucci Antonio che è Imputato in questo
processo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Certo: era il responsabile...
P.M. R. GRAZIANO - Che ruolo svolgeva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Responsabile della logistica, programmazione produzione e
logistica. “Logistica” intendiamo tutti i trasporti interni con i locomotori - diciamo con
la parte ferrovia - ma anche... Poi è diventato anche responsabile del lato magazzini,
eccetera.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, Giovinazzi Cosimo?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Giovinazzi Cosimo era il caporeparto del movimento
ferroviario, cioè di tutti i locomotori, convogli ferroviari e facevano capo a lui.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, questo movimento ferroviario faceva parte di quell’area logistica di cui mi ha appena parlato- del Colucci?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Sì, sì. Era sotto Colucci.
P.M. R. GRAZIANO - Ah, era sotto Colucci. E il Colucci quindi cos’era: il capo area?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, sì, è il capo area.
P.M. R. GRAZIANO - E aveva ricevuto - se se lo ricorda - una delega da lei?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Certo, come tutti i capi area.
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P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Sa se c’aveva un budget questa delega? Se se lo ricorda.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Nel nostro caso non avevamo un budget per - diciamo - le
spese ordinarie, sia per i DPI, sia per le manutenzioni ordinarie degli impianti di loro
competenza. Quindi questa cosa qui, di fatto, non... questa spesa non era limitata: era
illimitata. Potevano... Così i ricambi sugli impianti, tutto ciò che era ordinario,
compreso di quei DPI (tute, queste cose): non c’era... non avevano bisogno di firme
ulteriori per ritirare il materiale personale.
P.M. R. GRAZIANO - Senta, ricorda il Colucci da quanto tempo era il capo area logistica
operativa di cui ci ha parlato?Se se lo ricorda, Ingegnere. Ci mancherebbe!
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - C’è stata una evoluzione organizzativa. Lui sicuramente è
stato sempre responsabile della parte... Perché la logistica poi si è un po’ ingrandita.
P.M. R. GRAZIANO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ma, sostanzialmente, quello che è rimasto costante è il
movimento ferroviario.
P.M. R. GRAZIANO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi era responsabile dei pontili di spedizione dei prodotti, non
quello delle materie prime.
P.M. R. GRAZIANO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Finché ci sono stato io, lui era responsabile del...è stato
sempre anche responsabile, da lungo tempo, dei pontili dove venivano spediti i prodotti
- vale a dire il pontile numero 3 e il pontile numero 5 - e poi della programmazione
della produzione che però ha preso da un certo momento in poi. Ma i due incarichi diciamo - che sono rimasti costanti sono questi due.
P.M. R. GRAZIANO - Ho capito. Questo nel periodo in cui lei era il direttore dello stabilimento.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, in tutti i sedici anni - diciamo - di gestione.
P.M. R. GRAZIANO - Sì. Senta, invece Di Noi Giuseppe lo conosceva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì: Di Noi Giuseppe era un giovane che abbiamo assunto, ho
assunto io praticamente.
P.M. R. GRAZIANO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È un laureato.
P.M. R. GRAZIANO - E che mansioni svolgeva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Faceva il capo reparto dei pontili delle materie prime, cioè
pontile 2 e pontile 4. Caporeparto di produzione era.
P.M. R. GRAZIANO - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?
P.M. M. BUCCOLIERO -Solo a conclusione.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, lei sa se l’Ilva è proprietaria di alcuni siti all’esterno dello
stabilimento?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Siti su Taranto dice?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, provincia di Taranto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, “L’Ilva è proprietaria...” Mi perdoni, Pubblico
Ministero, non abbiamo capito...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di alcuni siti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Alcuni siti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di alcuni siti all’esterno dell’area dello stabilimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Io non comprendo la domanda sia dal punto di vista del
tempo a cui si riferisce...cioè oggi? O “era”: in che periodo? Quindi vorrei la
contestualizzazione e poi vorrei comprendere la pertinenza e la rilevanza con i capi di
imputazione odierni.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se non chiariamo!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per questo! Volevo capire la pertinenza.
P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto la domanda mi pare che è ammissibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No. Mi scusi, io ho fatto adesso una questione... Io non
l’ho mai fatta la questione...
P.M. M. BUCCOLIERO - Decide il Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. È ammissibile la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. Non la devo argomentare neanche?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già documentata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no: “argomentare”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già argomentata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E qual è il capo d’imputazione, Presidente, per cui c’è la
pertinenza e la rilevanza?
P.M. M. BUCCOLIERO - Disastro! Disastro, Avvocato!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Il disastro?
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato... Allora, prego.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Per siti intendiamo terreni o locali?
P.M. M. BUCCOLIERO - Terreni.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Terreni. Intorno allo stabilimento c’è una zona franca diciamo - che è stata sempre dello stabilimento per evitare che nascessero - diciamo a
ridosso dello stabilimento- insediamenti...che potessero poi nascere conflitti con lo
stabilimento. Quindi c’è tutta una zona nel dettaglio, intorno allo stabilimento, in
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tutti...tranne lato ovviamente Tamburi perché, a parte le colline, diciamo che non c’è
spazio di là. Dal lato Statte, lato nord...al lato nord ci sono le cave, per cui prima di
arrivare su altri terreni... C’è la zona del tiro asegno che è dell’Ilva, che veniva data in
gestione a quelli che sparavano a segno, facevano il tiro asegno.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Dall’altro lato non c’è...finiva sulla gravina Leucaspide
praticamente il confine. In quella zona lì sapevo. Però, nel dettaglio, adesso non... Poi
avevamo un passaggio per andare alla cava Lamastuola da quel lato - diciamo lato nord
- quando era in operazione la cava Lamastuola, perché veniva usata per cavare il
materiale dolomitico, quello che contiene l’MgO per fare la calce.
P.M. M. BUCCOLIERO - Veniva utilizzata dall’Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, dall’Ilva privata praticamente... Siamo andati solo a
recuperare del materiale sempre dolomitico. Le cave sono di due tipi: calcareo e
dolomitico. La differenza è che il calcareo c’ha il calcio (Ca) mentre il dolomitico c’ha
la magnesia che è anche... diciamo sono due componenti basici che vengono usati in
acciaieria per fare la calce magnesiaca o dolomitica. Questa vena - diciamo - de
Lamastuola che produceva materiale dolomitico si era già esaurita prima che arrivasse
Riva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Però era rimasto del materiale - diciamo - in pezzatura che poi
non è stato... siccome è stata fermata la produzione è rimasto lì, era stato cavato. Quindi
noi abbiamo riportato all’interno questo materiale che veniva usato come massicciata
per la ferrovia.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi per un po’ di tempo andavano i camion a ritirarlo e lo
portavano dentro. Poi si è esaurito anche questo e non l’abbiamo più usato.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sa se la zona che diceva - cava Lamastuola - è stata utilizzata
anche, in parte, come discarica dall’Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Assolutamente no. Finché almeno c’ero io, mai.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Nella zona industriale del Comune di Statte c’è qualche sito che in
passato è appartenuto all’Ilva o che attualmente appartiene all’Ilva?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non lo so questo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Le dice niente “cava ex Briotti”?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No.
P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sa -Ingegnere - la Sammarco Metalmeccanica?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, la conosco.
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P.M. M. BUCCOLIERO - È un’azienda metalmeccanica?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Era un’azienda - diciamo - che faceva lavori meccanici in
Ilva.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi - sì- aveva il contratto dei metalmeccanici.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Allo stato è ancora operativa... era ancora quando lei era direttore
dello stabilimento?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È stata operativa fino a un certo punto. Poi mi pare che fosse
fallita o... c’ho questo ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì: era fallita.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sa di chi è la proprietà del terreno su cui insisteva la Sammarco
Metalmeccanica? Sa la vicenda di quel terreno, Ingegnere?
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non la so. Ho appreso qualche cosaleggendo questi atti del
processo, sul sito dove si trovava la Sammarco Metalmeccanica. Ma, all’epoca in cui
ero dentro, non sapevo neanche dove fosse collocata la Sammarco Metalmeccanica.
P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Grazie, Ingegnere. Presidente, ho finito.
IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Grazie a voi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Allora ci aggiorniamo a venerdì però dall’altra parte, in
Aula Bunker. Ritorneremo in Aula Bunker.
AVVOCATO V. VOZZA -Presidente, prima che termini l’udienza...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche io ho bisogno...
(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono).
AVVOCATO V. VOZZA - Soltanto la produzione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
AVVOCATO V. VOZZA - Siccome mi pare che si sia fatto...anzi no “mi pare”: si è fatto
riferimento a quella ispezione disposta dal Pubblico Ministero, effettuata dall’Ispettore
Severini, insomma quella del 23 febbraio del 2010. Sono quasi certo che sia già in atti.
Però, visto che ne abbiamo parlato a questa udienza, se non c’è opposizione di alcuno io
produrrei il verbale di notifica del provvedimento, il provvedimento medesimo e il
verbale di prelievo campioni presso l’impianto AGL2 Ilva S.p.A.. È la vicenda a cui si è
riferito il Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Pubblico Ministero, c’è opposizione? Guardi il
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documento.
(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto.)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Perrone.
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, volevo chiedere la cortesia venerdì di attendermi per
l’inizio del processo e dell’esame dell’Imputato Capogrosso in quanto sono
contestualmente impegnato innanzi al G.U.P. Dottor Tommasino in un’udienza
preliminare - dicui do contezza - in cui sono unico difensore. E’ una vicenda che
probabilmente potrebbe anche avere anche un rinvio perché sono 43 Imputati, quindi
sicuramente ci potrebbe essere un difetto di notifica. Però ve lo rappresento per potermi
permettere di essere presente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Prego, Avvocato Annicchiarico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io invece devo depositare una nota scritta - ai
sensi del 121 - che è illustrativa. Siccome purtroppo c’erano stati dei fraintendimenti
con alcune Parti di questo processo, in particolare con le Parti Civili che… Quando io
ho prodotto l’articolo di “Dettenberg e Gilson” (come da pronuncia) del 2008, io avevo
fatto riferimento al fatto che fosse non un articolo di nicchia o un articolo che esponeva
tesi minoritarie ma nel corso del mio esame - per come ero stato istruito ovviamente dai
nostri consulenti perché non era patrimonio di conoscenza mia diretta - avevo
rappresentato che si trattava invece di un articolo abbastanza...
(Il Giudice a Latere interviene fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Sì, sì, certamente. Però volevo soltanto specificare che
siccome si trattava invece di un articolo che sintetizzava invece le tesi dominanti, questa
è una nota di una pagina - quindi molto contenuta - che dà conto di quello che è il
contenuto di quell’articolo, dell’importanza di quell’articolo e delle tesi che erano in
esso racchiuse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Avvocato, la sottoponga al Pubblico Ministero. L’altro
documento lo possiamo acquisire, l’ispezione?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi abbiamo un processo per martedì... per lunedì- mi
scusi! - per lunedì. Abbiamo un processo per lunedì davanti al Dottor Pompeo Carriere.
Praticamente sono interessati alcuni Imputati di questo stesso processo, oltre che i
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difensori. Tra l’altro, unico difensore di unico Imputato e Imputato in entrambi i
procedimenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, vediamo. Se proprio... Abbiamo già fissato degli
esami per lunedì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Capisco, Presidente. Però noi ancora non abbiamo il dono
dell’ubiquità! Ci stiamo sforzando di riuscire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è anche l’Ingegner Capogrosso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Ne parliamo venerdì. Comunque non vi
preoccupate, ci coordineremo. Ci coordineremo, non vi preoccupate. Ci riserviamo
allora su quest’ultimo documento, invece il verbale l’acquisiamo.
(Il Pubblico Ministero Dott. Buccoliero interviene fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non c’è opposizione? Allora acquisiamo anche questa memoria
con la documentazione allegata. Ci vediamo venerdì in Aula Bunker.
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