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RITO ASSISE

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

Udienza del 25/01/2019 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT. REMO EPIFANI 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 ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale  

redatto dal Cancelliere di udienza. 

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

Capogrosso Luigi.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi scusi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Se può cortesemente dare la presenza dell’Imputato De Felice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - De Felice, sì, sì. Avevo visto che era entrato dopo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Grazie.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono sopraggiunti altre Parti o difensori? No.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, forse l’Avvocato Perrone aveva chiesto di attenderlo. 

Penso, peraltro, che dovrebbe arrivare a breve. Se possiamo aspettare dieci minuti, un 
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quarto d’ora. Credo sia in arrivo il collega.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sono già le dieci e mezza, quindi possiamo cominciare 

l’udienza. Ne approfitto per dare la comunicazione che sembrerebbe che quel processo 

che doveva essere chiamato... di lunedì, che doveva essere chiamato dal Dottor Carriere, 

sarà chiamato per primo. Perché era stato fissato alle undici e trenta inizialmente...  

 

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi è confermato comunque. Non ero a conoscenza 

di  questa  ulteriore  particolarità,  per  cui  comunque è  confermato  che sarà trattato  in 

prima mattinata.  Per cui poi fisseremo già almeno verso le dieci e mezza comunque 

l’inizio dell’udienza, per evitare anche a tutti di aspettare. Va bene. Pubblico Ministero, 

l’esame l’ha concluso?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora facciamo una brevissima pausa. Magari vi informate se 

l’Avvocato Perrone...  

AVVOCATO V. VOZZA - No, no, so per certo che sta per arrivare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sta per arrivare. Va bene. Facciamo dieci minuti e poi iniziamo.

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie, Presidente.   

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10:28 e riprende alle ore 10:40. 

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, buongiorno. Volevo ringraziarvi per l’attesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO L. PERRONE - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi Perrone e Annicchiarico sono sopraggiunti.  Possiamo 

proseguire. 

ESAME DELL’IMPUTATO: CAPOGROSSO LUIGI

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili... 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Sì, io avrei un paio di domande. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Avvocato Cavalchini. 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Grazie. 
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ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO R. CAVALCHINI 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Ingegner Capogrosso, buongiorno.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Buongiorno. 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Avrei bisogno di qualche chiarimento. Lei, nel corso del suo 

esame, ha...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, può dire a verbale per favore il nome e per 

quale...  

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Sì: Avvocato Cavalchini. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ho già detto io, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, per quale Parte interviene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quale Parte interviene? 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Per i signori De Filippis, per il Comune di Montemesola, per 

le Parti da me rappresentate... il signor Mottolese, i signori Sebastio... per tutte le Parti 

da me rappresentate, come peraltro ho richiesto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Sono autorizzata?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma ha chiesto l’esame?   

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Certo!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha chiesto l’esame come richiesta? 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Sì, sì. Ricordo di averlo richiesto e nell’ordinanza si è dato 

atto di questo nel corso dell’ammissione delle prove.  

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Presidente,  buongiorno.  Prima  di  cominciare,  l’Avvocato 

Lanucara per De Felice che è presente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Grazie, Avvocato.   

AVVOCATO G. RAGNO - L’Avvocato Giacomo Ragno sempre per De Felice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Grazie.   

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, credo lo abbia chiesto - vedo - a pagina 15 della vostra 

ordinanza.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pagina 15 dell’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova. Va bene. 

Sì, sì,  l’avevamo già verificato questo, che c’erano diverse Parti  Civili  che avevano 

chiesto l’esame degli Imputati. Prego, Avvocato Cavalchini. 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Grazie, Presidente. Ingegner Capogrosso, le dicevo questo: 

lei, nel corso del suo esame, ha fatto riferimento... mi riferisco in maniera specifica agli 

elettrofiltri, alle polveri. Ha spiegato come venivano raccolte e si è parlato poi di quella 
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che era la modalità di smaltimento di queste polveri. Lei ha anche detto che, fino ad un 

certo punto, queste polveri erano state indicate dai tecnici come rifiuti non pericolosi, 

quindi smaltiti nella discarica 2B super, se non ricordo male. Però le chiedo a questo 

proposito quando c’è stata una consapevolezza e se lei può collocarla nel tempo - se 

ricorda - per cui questi rifiuti ad un certo punto, evidentemente, sono stati considerati 

pericolosi. Volevo sapere - se sa - come poi venivano e dove venivano smaltiti.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO - Sì.  Io avevo già  risposto al  Dottor  Buccoliero  su questo. 

Praticamente, in occasione delle prime campagne di rilievo della diossina... nel 2007 

quindi. L’ARPA in una di queste campagne - non ricordo quale - aveva fatto un’analisi 

degli elettrofiltri e aveva notato un valore... dei campioni... mi pare che fosse uno solo 

che era leggermente fuori come piombo. Quindi questo lo classificava praticamente, lo 

faceva definire pericoloso. Noi prendemmo atto e subito dopo praticamente li abbiamo 

smaltiti.  Però li abbiamo smaltiti nelle discariche per pericolosi e successivamente al 

2007, diciamo. 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Quindi sempre come periodo successivo al 2007. Poi altra 

domanda, altro chiarimento. Lei ha parlato del GRF, delle modalità di esecuzione delle 

opere all’interno di quell’area. Volevo, a questo proposito, chiederle: i rifiuti e i prodotti 

residuati,  i  materiali  di  scarto a cui lei  ha fatto riferimento e ha ben descritto,  dove 

venivano poi smaltiti successivamente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, non erano rifiuti quelli che andavano al GRF, tranne poi 

nel... mi pare nel 2011 il rottame è stato definito “End of Waste”, cioè un rifiuto. Ma in 

quegli anni fino al 2011 nel GRF si trattava solo rottame, rottame da caduta impianto. Io 

intendo  il  nastro  di  acciaio  che  viene  messo  in  quota  alla  larghezza  giusta,  alla 

lunghezza giusta viene tagliato. Lo sfrido - che è acciaio - viene recuperato e se è a 

dimensioni pronto forno, come si dice... perché il convertitore ha una bocca di circa 2 

metri,  quindi  normalmente...  1  metro  e  mezzo,  2  metri.  Quindi  il  pezzo  non  deve 

superare i 2 metri di diagonale, in maniera che quando lo carichi dalla bocca ci passa. Se 

invece fosse un pezzo più lungo - quale una trave, un qualsiasi... parliamo sempre di 

acciaio - veniva portato al GRF per essere soltanto tagliato e portato in acciaieria. Se si 

riferisce  invece  alla  scoria  di  acciaieria  -  l’altro  prodotto  o  sottoprodotto  che 

utilizzavamo - veniva portato all’impianto IRF, non al GRF. Al GRF avveniva solo lo 

sversamento  della  paiola.  Dopodiché la  scoria,  una  volta  raffreddata,  veniva  portata 

all’impianto IRF (cioè l’Impianto di Recupero Ferroso) per togliere il ferro che c’era 

nella  scoria.  Il  ferro  veniva  riportato  in  acciaieria  mentre  la  scoria,  sulla  base 

dell’autorizzazione che avevamo,  veniva utilizzata  per riempire le cave della  zona... 

diciamo della cava Mater Gratiae, quella verso Statte. 
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AVVOCATO R. CAVALCHINI - E non ricorda nello specifico quale di queste cave e in quale 

punto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. C’era un piano di coltivazione della cava autorizzato. 

Dietro... via via che il fronte avanzava, da dietro si riempiva con la scoria, con l’inerte 

della scoria. Questo era il processo. D’altra parte, il materiale della scoria - la maggior 

parte  -  era  tutto  quello  che  prelevavamo dalla  cava.  Perché  dalla  cava  si  preleva  il 

calcare;  il  calcare viene trasformato in calce;  la calce viene caricata  in altoforno;  la 

maggior parte della scoria contiene calce e viene riportata  indietro dopo che è stata 

eliminata dal ferroso che è recuperato in acciaieria. Questo è il processo. Ma questo non 

è che è nato nel ‘95: è stato... da quando è nato lo stabilimento praticamente. 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Certo. Un ultimo chiarimento. Per quanto riguarda i residui 

delle zincature...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - “Delle...”?

AVVOCATO  R.  CAVALCHINI  -  Zincature  a  cu  lei  ha  fatto  riferimento.  Lo  smaltimento 

ricorda, sa dove avveniva e come avveniva?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Le zincature... Se intendiamo i pezzi di acciaio zincato non 

venivano utilizzati a Taranto perché lo zinco in altoforno è dannoso, crea dei problemi. 

Allora veniva portato fuori nelle acciaierie - diciamo - elettriche, quelle che possono 

utilizzare come rottame questo materiale. 

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Va bene. Io non avrei altre domande al momento. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre Parti Civili che hanno chiesto l’esame e 

che vogliono procedervi? No. Allora la parola ai difensori degli Imputati.   

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie, Presidente. 

AVVOCATO O. MARTUCCI - Presidente... chiedo scusa al collega.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO O. MARTUCCI - Solo per segnalare che sono intervenuto. Avvocato Martucci, in 

sostituzione degli Avvocati Della Valle e Viviani. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.  

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie Presidente.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Vozza quindi.   

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

(L’Imputato, nel corso dell’esame, commenta le slide che vengono proiettate in Aula)
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AVVOCATO V. VOZZA - Ingegnere, buongiorno.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Buongiorno. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lei, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, ha illustrato 

le sue funzioni, i suoi compiti all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto nel 

periodo in contestazione. Vuole aggiungere o precisare qualcosa rispetto a quello che ha 

già riferito?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Volevo solo aggiungere che... un fatto così informativo, di 

carattere generale. Lo stabilimento di Taranto da quando è nato - nel 1961 - non aveva 

mai avuto prima di me un direttore locale. “Locale”: intendiamo di Taranto o provincia. 

Io sono di Manduria, quindi in provincia. In più, la durata media dei direttori precedenti 

alla mia gestione era intorno ai tre anni - poi venivano sostituiti - mentre io sono durato 

sedici anni. Questa è la caratteristica. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Senta, lei ovviamente sa perfettamente le imputazioni che sono 

elevate a suo carico. Io vorrei intanto chiedere in ordine al capo M), quella imputazione 

che concerne la contestazione che le viene rivolta di aver omesso di attuare le cautele in 

materia di rischi industriali e di aver omesso di attuare le misure tecniche necessarie ai 

fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti che 

ha ad oggetto, evidentemente, le norme e le cautele previste dal Decreto Legislativo 

numero 334 del 1999. Cosa ha da dire in merito a questa contestazione?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Innanzitutto noi avevamo all’epoca... diciamo nella fase del 

sequestro, quando poi è nata questa contestazione. Eravamo in possesso del rapporto di 

sicurezza aggiornato al 2008 e autorizzato dal Comitato Tecnico Regionale, quello che 

certifica e autorizza il piano di sicurezza in accordo ai requisiti del Decreto Legislativo 

334 del ‘99. Fu autorizzato nel 2009. Quindi noi avevamo analizzato i rischi secondo 

quelli che erano i criteri, le sostanze e i rischi, le ipotesi di danno, eccetera - tutto ciò 

che era previsto - ed era contemplato in questo rapporto. In più aggiungo che prima di 

emettere  questo  rapporto  ce  n’era,  ovviamente,  un  altro  (era,  mi  pare,  del  2004). 

Abbiamo  ricevuto  delle  ispezioni  da  parte  del  Ministero  dell’Ambiente  durante  la 

vigenza del precedente rapporto di sicurezza. Mi pare che abbiamo avuto un’ispezione 

nel 2006, prima che aggiornassimo il rapporto di sicurezza... anzi fu aggiornato anche in 

base ai rilievi che questo ispettore fece. Io personalmente l’ho incontrato almeno per 

una certa fase dell’ispezione. Perché poi la mia organizzazione prevedeva - diciamo - 

all’interno  della...  chiamiamola  “area  sicurezza”.  Dentro  quest’area  c’è  sia  la 

prevenzione per gli  infortuni,  sia la parte dell’igiene del lavoro e sia i grandi rischi. 

Quindi in questo settore della sicurezza c’era un ingegnere (l’Ingegner Gelao) che si 
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occupava  al  cento  per  cento  di  questi  aspetti  sui  grandi  rischi,  sia  di  aggiornare  il 

rapporto di sicurezza per modifiche impiantistiche o per normative che si evolvevano e 

poi per - diciamo - organizzare ispezioni interne e seguire quando venivano le ispezioni 

del Ministero nello stabilimento per mostrare un po’ tutta l’attività. Quindi questa era la 

situazione. Ora la contestazione, in realtà, contesta dei fenomeni che sono di carattere 

emissivo sostanzialmente. È vero, sì, che all’interno della norma - per quello che ne so 

diciamo  -  oltre  agli  incidenti,  che  possono  essere  dei  grandi  incendi  oppure  delle 

esplosioni,  c’è  anche il  fenomeno delle  emissioni.  Però c’è  anche un requisito:  che 

qualsiasi incidente che avviene - tra cui supponiamo l’emissione - deve rispettare alcuni 

requisiti prima di essere incidente rilevante. Cioè, innanzitutto, le sostanze che vengono 

emesse devono essere contemplate all’interno di un elenco che sta già allegato al 334. 

Secondo: anche se lo fossero, devono avere una... devono essere presenti in quantità tali 

da superare certe soglie di pericolosità che sono scritte - anche lì - nel decreto. Quali 

erano questi  fenomeni  contestati?  Li  elenco  così  a  memoria.  Magari  me  ne  sfugge 

qualcuno ma la sostanza è uguale. Parliamo del fenomeno del versamento della paiola 

per  il  raffreddamento  nell’ambito  del  GRF; parliamo dello  slopping;  parliamo delle 

torce di acciaieria;  parliamo anche dell’apertura di un caso sporadico che c’è stato... 

però non nella mia gestione, successiva. Però è successo anche quando lo gestivo io: 

l’apertura di un bleeder che - come ho spiegato prima - è una torcia diciamo...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Scusi,  Ingegnere,  un  attimo.  Diamo  atto  che  la  Difesa  ha 

consegnato un fascicoletto, una cartella contenente una sorta di presentazione di quello 

che sta dichiarando l’Imputato e che, contestualmente, viene proiettato come era stato... 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente. E’ la copia cartacea di ciò che verrà proiettato nel 

corso dell’esame dell’Imputato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La proiezione era stata autorizzata. Il Pubblico Ministero e le 

altre Parti vogliono prendere cognizione, osservano qualcosa? 

(Interventi fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Man mano magari che si andrà avanti, eventuali osservazioni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, era intento della Difesa facilitare la consultare oltre che 

attraverso... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Avvocato, giusto per darne atto perché... 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Ci  mancherebbe!  Sto  solo  spiegando  cos’è.  Facilitare  la 

consultazione, oltre che attraverso lo schermo, per chi magari avesse più comodità a 
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consultare il cartaceo. Ma è la stampa cartacea di ciò che verrà proiettato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Cerchi - Avvocato - lei poi di indirizzare però l’esame.

AVVOCATO V. VOZZA - Assolutamente sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché queste non è che sono dichiarazioni spontanee. 

AVVOCATO V. VOZZA - Certamente sì. Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È sempre un esame di Imputato, quindi deve comunque cercare 

di...  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  No,  no,  no.  Presidente,  lo  utilizzerà  in  risposta  alle  domande 

evidentemente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, sì. Sì, sì, va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non andrà a ruota libera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora possiamo andare avanti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi - dicevo - se analizziamo, per esempio,  lo scarico 

paiole e poi consideriamo anche che gli eventi che vengono classificati come incidenti 

rilevanti  devono essere anche frutto - diciamo - di una situazione incontrollata,  cioè 

sono eventi... tipo le emissioni incontrollate. “Incontrollate” significa che non c’è una 

regola, una pratica - diciamo - da seguire e quindi può essere... significa incontrollato. 

Nel caso della paiola queste operazioni si svolgono per ogni gruppo di colata, perché 

una paiola generalmente ospita la scoria di due colate. Quindi al giorno, se facevamo 50 

colate,  sono 100 versamenti...  cioè  -  scusi  -  25 versamenti  di  paiola  nell’arco  delle 

ventiquattrore,  tutte regolate da pratiche operative.  Per cui non era incontrollato: era 

controllato. In più, le sostanze in gioco... nessuna di queste sostanze rientrava in quelle 

sostanze - diciamo - dell’allegato.  C’era soltanto una delle tracce di S02 che invece 

rientra. Queste tracce erano così poche - cioè come quantità - che erano trascurabili. 

Quindi,  anche  in  questo  caso,  questo  evento  non  può  essere  definito  “incidente 

rilevante”.  Io  naturalmente  sto  riportando  un po’  quello  che  i  consulenti  mi  hanno 

spiegato. Poi nel dettaglio, quando sarà il loro turno, spiegheranno con una memoria a 

loro firma, eccetera. Ma volevo sintetizzare un po’ questo aspetto che è stato enfatizzato 

dal  custode  nel  senso che...  Ovviamente  lei  ha citato  un evento però  non è che ha 

portato dei riscontri oggettivi per poter dire che questo è un incidente rilevante: lo ha 

dato per scontato. Facendo noi un’analisi secondo i requisiti, nessuno di quegli eventi 

erano incidenti rilevanti proprio per questi requisiti. L’altro è il discorso dello slopping. 

Pur nella suggestione - diciamo - della nuvola rossa che abbiamo detto - che è anche e 

comunque abbastanza contenuta nel tempo - le sostanze in gioco non superano le soglie 

di allarme o di danno. La stessa torcia dell’acciaieria - l’apertura e chiusura in ogni fase 

- è la stessa cosa. Poi il bleeder dell’altoforno che invece è una torcia di emergenza in 
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seguito a una condizione - diciamo - di  sicurezza che si è aperta...  stava lì a posta.  

Perché da quello che ho letto nel rapporto... Perché l’evento è avvenuto, se non vado 

errato, a marzo del 2013. In quell’evento era successo un guasto elettrico alla turbina del 

forno. Cioè il forno, quando produce - è normalmente in marcia - produce il gas AFO 

oltre  alla  ghisa.  Questo  gas  AFO,  quando  esce  dalla  bocca...  parliamo  sempre  che 

viaggia nei tubi, non che esce all’aria aperta. Quando esce dall’altoforno viene prima 

lavato per poter togliere la polvere. Poi però, prima di andare in rete per poter essere 

utilizzato  -  per  esempio  -  dalle  centrali,  in  mezzo  c’è  una  turbina.  Questa  turbina 

praticamente  viene  attivata  dalla  pressione  che  c’ha  il  gas.  Perché  la  bocca  ha  una 

pressione di qualche bar, mentre nella rete sono millibar di pressione. La differenza tra 

bare  e  millibar  -  ingresso  e  uscita  -  si  scarica  su  una  turbina  che  ha  delle  pale 

meccaniche che,  ruotando,  generano energia elettrica.  Quindi noi in pratica...  Anche 

questa è una BAT per il recupero dell’energia elettrica.  Però volevo spiegare questo 

concetto.  Che  cosa  è  successo,  da  quello  che  è  descritto?  Che  c’è  un  interruttore 

elettrico  di questa  turbina che è venuto meno,  cioè si  è  fermato.  A questo punto la 

regolazione della pressione in testa al forno non era più possibile controllarla, quindi la 

pressione all’interno del forno non si si poteva scaricare all’esterno perché c’era come 

un tappo, la turbina non funzionava. E allora, per un fatto di sicurezza, si apre il bleeder 

per qualche minuto per dare sfogo alla pressione, dare tempo all’operatore di fermare il 

forno e quindi c’è stata questa emissione. In questo caso c’è la sostanza che è il CO, 

perché il gas contiene il CO. Però hanno fatto una serie di conti tra il tempo di apertura 

del bleeder, la portata che aveva il gas e anche qui siamo... dimostrano che siamo sotto 

le soglie per definire un incidente rilevante. Quindi io volevo semplicemente chiarire 

questo  perché,  secondo  i  nostri  consulenti,  questa  accusa  non  regge  se  facciamo 

un’analisi di rischio prevista dallo stesso Decreto 334. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Ora, Ingegnere, vorrei che in maniera sintetica... posto che - 

lei ha detto - era già dipendente dell’Ilva pubblica.  Sappiamo che lo stabilimento di 

Taranto è stato acquisito  dalla  gestione privata  nel 1995. Vorrei che lei,  in maniera 

ovviamente sintetica e con l’ausilio delle slide che ha preparato, illustrasse alla Corte la 

situazione dello stabilimento - per grandi linee evidentemente - all’atto dell’acquisizione 

da parte del privato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora ci troviamo quindi nel maggio... no, aprile 1995. In 

quella fase, la situazione dello stabilimento - dal punto di vista impiantistico parlo - era 

una situazione piuttosto critica perché c’era un problema un po’ da tutte le parti e da un 

po’ di tempo gli investimenti erano stati un po’ rallentati per una situazione finanziaria 

critica.  Quindi  si  erano  fatte  le  cose  più  importanti,  in  particolare  il  rifacimento 
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dell’AFO5 che sicuramente ha assorbito una notevole quantità di denaro. È stato fatto... 

Era stato fatto - come avevo detto - nel 1990 l’impianto di iniezione fossile che era 

un’assoluta novità in quel periodo. Però c’erano tante altre situazioni tipo, appunto, la 

cokeria su cui era stato fatto il primo investimento nel 1989 facendo - diciamo così - il 

revamping delle murature refrattarie. 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa se la interrompo, Ingegnere. Visto che ha nominato 

“revamping” che è stato oggetto insomma di confronto e discussione anche col custode 

- peraltro lei credo fosse presente - a questo punto in qualità di tecnico, Imputato in 

questo  processo,  vorrei  che  facesse  chiarezza  sulla  valenza  proprio  semantica  e 

concettuale di questo termine “revamping”. Cosa vuol dire “revamping”? Quando lei 

parla di revamping o quando leggiamo nelle relazioni dello stabilimento - nelle relazioni 

Ilva - “revamping” ci spieghi cosa sta a significare.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - “Revampig”, nel gergo tecnico, significa “rinnovo” - rinnovo 

dell’impianto - quindi si cambiano non solo le parti usurate ma si mette qualcosa di 

nuovo  rispetto  a  prima,  modificando  se  c’è  nel  frattempo...  qualche  modifica 

migliorativa o nel materiale o nella forma, sempre rimanendo all’interno comunque dei 

requisiti progettuali. Cioè non è che si cambia il progetto ma, invece di mettere - per 

dire - un mattone che dura un anno, si mette un mattone che può durare di più, quattro o 

cinque  anni.  Oppure  si  può  modificare  la  forma  del  mattone  se  è  più...  sempre 

rimanendo in quegli spazi. Quindi è un rinnovo con lo stato dell’arte, della tecnica in 

quel momento disponibile, se uno la vuole utilizzare. Comunque l’impianto, a seguito di 

questa  attività,  è  stato  completamente...  nelle  parti  usurate  è  stato  completamente 

rinnovato, diciamo. Quindi in questo senso è da intendersi la parola “revamping” che 

non  è  manutenzione,  perché  “manutenzione”  è  un  fatto  tecnico  che  indica  il 

cambiamento di quelle parti di usura che però hanno una vita breve, cioè nel senso che 

non si prolunga nel tempo. Cioè io cambio, per dire, un cuscinetto: un cuscinetto può 

durare un paio di anni e, dopo due anni, lo devo ricambiare,  quindi una cosa che si 

usura. Invece una cosa che va al di là di un periodo ristretto, che poi viene scaricata dal 

punto di vista contabile in investimento proprio per quello: perché l’azione che si fa... 

prima di poterla ripetere ci vuole un lasso di tempo che va al di là dell’anno - due 

massimo  -  di  quello  della  normale  manutenzione.  Oltre  all’importo  -  diciamo  - 

dell’attività,  si  vede  anche  la  durata  nel  tempo.  Del  resto  l’ammortamento 

dell’investimento viene fatto in dieci anni, quindi - almeno per quello che fai -  deve 

durare dieci anni l’investimento. Il revamping rientra negli investimenti. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Stava  parlando  della  situazione  impiantistica  all’atto 

dell’acquisizione dei privati.
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IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Sì.  Sulla  situazione  impiantistica  stavo  spiegando  che  la 

cokeria aveva fatto un investimento - diciamo - significativo sulla Batteria numero 11 

che un po’ era innovativo in quel periodo perché era un revamping a caldo, cioè senza 

spegnere la batteria.  La batteria era ferma: si divise in due, cioè nel senso che...  La 

batteria ha 43 forni: 20 forni erano in marcia e 23 erano in revamping, cioè si cambiò la 

parte di refrattario delle testate da un lato e dall’altro - quelle più usurate - mettendo 

anche  dei  materiali,  diciamo,  più  resistenti  e  furono  cambiate  anche  le  carpenterie 

laterali, cioè tutti i montanti che tengono questa massa refrattaria. Questo cambio venne 

fatto al 50% da una parte e al 50% poi - successivamente - dall’altra,  quindi venne 

rinnovato  tutto  il  lato  coke  della  batteria  cambiando  queste  cose.  Questo  avvenne 

intorno  all’89,  ‘89/90.  Per  il  resto,  anche  in  acciaieria...  L’acciaieria  era  in  una 

condizione  abbastanza  critica.  C’erano  parecchie  perdite,  per  esempio,  di  acqua 

all’interno dei convertitori. L’acqua aveva una... delle... diciamo che non era solo un 

fatto  estetico ma poteva essere anche un rischio.  Quindi erano da rinnovare tutte  le 

cappe - diciamo - di raffreddamento, i convertitori, eccetera. Cioè c’era una situazione 

che richiedeva un piano di investimenti, da subito, abbastanza intenso. Un altro aspetto, 

al di là di questo, c’era anche dal punto di vista efficientistico dello stabilimento ed 

efficace:  la  mancanza  di  una verticalizzazione  perché...  “Verticalizzazione”  significa 

verso il cliente. Perché Taranto produceva solo coils neri che è materiale grezzo che 

veniva  poi  trasformato  in  prodotto  finito  in  altri  stabilimenti  o  della  stessa  Ilva  o 

stabilimenti concorrenti quali, ad esempio, Marcegaglia che prendeva i nostri coils e poi 

faceva  lo  zincato,  eccetera.  Questo  tipo  di...  Questo  era  -  diciamo -  un  aspetto  più 

economico, strategico - diciamo - che di altro tipo. C’era un aspetto... c’era un problema 

di logistica, cioè la flotta delle navi che... 

AVVOCATO V. VOZZA - Ingegnere, chiedo scusa, credo che lei... La Corte - abbiamo detto - e 

le altre Parti hanno il cartaceo. Però credo che lei possa far scorrere anche la slide sul 

tabellone.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. C’era un problema di logistica, di trasporto sia per quanto 

riguarda  i  prodotti...  I  prodotti  di  Taranto  praticamente...  Parliamo  di  quello  più 

importante, cioè che sono i coils. Questo prodotto viene trasportato per la maggior parte 

- parliamo dell’80% - via mare perché la maggior parte dei clienti sono nel nord. Quindi 

da Taranto partono delle navi che fanno due tragitti: uno lungo il Mar Tirreno e vanno a 

Genova, uno lungo il Mar Adriatico e vanno a Marghera, perché erano i due porti da 

dove poi - da lì - il prodotto veniva a servire l’Italia del nord-est e l’Italia del nord-ovest 

o  stabilimenti  del  Gruppo  Ilva  -  come  quello  di  Novi  Ligure  e  Genova  -  che 

trasformavano questi prodotti. Poi c’erano le navi che andavano in Europa o anche negli 
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Stati Uniti per prodotti - diciamo - più... Quindi l’aspetto del trasporto marittimo era 

strategico, anche perché il valore... il costo del trasporto incide parecchio sul valore del 

materiale. Ecco, c’era una flotta di navi interne - attraverso una società - carente, non 

era sufficiente a essere autonoma. Quindi parte di questo materiale... venivano affittate 

navi  esterne.  Col  Gruppo Riva  si  potenziò  questa  flotta  aggiungendo...  modificando 

anche la tipologia di navi che erano delle navi praticamente con una motrice, una sola 

motrice e delle chiatte staccate. In pratica la motrice, quando tornava da Genova, aveva 

la chiatta pronta già caricata: si agganciava e ripartiva e lasciava la chiatta vuota. Nel 

frattempo si caricava. Quando arrivava l’altra motrice faceva la stessa cosa. Quindi, in 

questa maniera, l’efficienza aumentava parecchio e poi si faceva tutto - tra virgolette - 

in casa, senza far uscire - diciamo - investimenti, soldi, costi all’esterno diciamo. Questo 

per la parte navi. Poi c’era la logistica interna che avevo spiegato anche prima. Cioè 

buona parte dei prodotti interni - dei semiprodotti come le bramme e anche i coils - 

venivano trasportati via camion da una ditta nonostante circa 200 chilometri di ferrovia 

che  avevamo  all’interno  e  che  potevamo  benissimo  ripristinare  e  potenziare  con  i 

locomotori che sono molto più - diciamo - produttivi rispetto ai vagoni... ai camion e, 

quindi, meno costoso. Anche qui è stato... si è lavorato parecchio all’inizio. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi scusi se la interrompo. Questa scelta di potenziare il trasporto 

ferroviario  rispetto  al  trasporto  cosiddetto  “su  gomma”,  ha  anche  un’incidenze 

ambientale?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sicuramente. Perché il camion va a diesel però fa un sacco 

di viaggi continui su e giù. Anche il locomotore è un locomotore diesel però, con un 

viaggio,  diciamo  che  può  fare...  una  ventina  di  camion  può  sostituire  in  un  unico 

viaggio.  Poi  la  stessa  cosa  valeva  per  le  materie  prime.  Parecchie...  E  questo è  un 

impatto ancora maggiore non solo per l’aspetto - diciamo - del diesel ma anche per le 

emissioni diffuse, perché per caricare minerale o fossile da trasportare con camion... 

Perché non c’erano, in alcuni casi, nastri trasportatori per trasportare del coke o delle 

materie prime. Per fare questo bisognava utilizzare la pala, il camion sia al carico e sia 

allo scarico. Quindi noi provvediamo negli investimenti e abbiamo realizzato quei nastri 

che erano... - quasi subito, all’inizio - ...che erano fondamentali per questo aspetto qua. 

Per esempio, il nastro loppa che va al parco per trasportare la loppa dallo stabilimento al 

porto; il  nastro del coke tra le due cokerie; il nastro dei fini dall’altoforno ai parchi, 

eccetera. Poi comunque li vediamo in dettaglio. Qui era solo per dare una fotografia 

delle cose - diciamo - poi di cui più mi sono occupato io dal punto di vista tecnico, 

come stabilimento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Per riguarda invece i servizi per il personale, com’era la situazione?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - I servizi per il personale... C’erano delle situazioni - diciamo - 

che non erano ottimali sia per l’organizzazione ma anche sia dal punto di vista igienico: 

perché  gli  spogliatoi  erano  attaccati  praticamente  agli  impianti,  per  cui  le  persone 

arrivavano in abiti civili sull’altoforno, sulla cokeria o vicino alla cokeria, si dovevano 

spogliare  e  salire  sugli  impianti.  Invece  si  decise di  costruire  delle  palazzine  nuove 

vicino alle portinerie. Soprattutto iniziammo con la portineria D dove c’era il massimo 

ingresso di operai. Vennero fatte due palazzine a sei piani, con gli ascensori, tutto nuovo 

(docce  nuove,  attrezzature,  eccetera).  Poi  da  lì  le  persone  -  appena  entravano  la 

portineria - si cambiavano, poi sotto c’erano dei pullman che facevano il servizio sulle 

varie direttrici dello stabilimento. Un altro aspetto erano le mense, perché anche lì le 

mense erano carenti. La maggior parte si mangiava sul posto di lavoro. Allora abbiamo 

creato delle mense self service per le persone - diciamo - che svolgevano un’attività “a 

giornata” - si dice - cioè quella non a turno, dalle 08:00 alle 16:00. Mentre invece per 

chi era a turno si portava - per loro - il pasto caldo in una zona sull’impianto, perché non 

potevano lasciare  l’impianto.  Si  costruì  un nuovo centro  di  cottura  all’interno  dello 

stabilimento, con attrezzature nuove e in un ambiente - diciamo - sotto controllo. Le 

mense invece per il personale a giornata erano attrezzate tutte da Ilva e poi sono state 

date in appalto a delle società ma solo per la distribuzione. L’attrezzatura, le cucine, i 

frigoriferi erano tutti di Ilva. Poi abbiamo visto... 

AVVOCATO V. VOZZA - Poi abbiamo visto... Gli investimenti li vedremo. Dell’Altoforno 5 

credo che abbia parlato, così come dell’impianto di iniezione fossile. Questi risalenti al 

periodo  precedente  l’acquisizione.  Poiché  lei  ha  visto  che  evidentemente  in  questo 

processo  -  nostro  malgrado  -  siamo costretti  ad  occuparci  anche  -  come dire?  -  di 

impiantistica vera e propria, vorrei però che ci desse una visione di insieme - per quanto 

sintetica e generale - in ordine al processo produttivo e il layout dello stabilimento Ilva 

di Taranto, ossia per grandi linee come funziona. Abbiamo detto che è uno stabilimento 

a ciclo integrale. Però questa corre il rischio di essere un’affermazione vuota se non ci 

spiega -  sia pure, appunto,  per grandi linee -  il  funzionamento dello stabilimento di 

Taranto e la connessione tra le varie aree, i vari reparti e quant’altro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Innanzitutto le dimensioni: sono 15 milioni di metri quadri 

oppure 1.500 ettari,  grossomodo.  Invece,  dal  punto di  vista  di  infrastrutture,  c’è  da 

rilevare che i binari appunto - dicevo - interni allo stabilimento sono 200 chilometri in 

totale. Poi ci sono 50 chilometri di strade asfaltate - questi sono dati intorno al 2010, 

diciamo - e 190 chilometri  di  nastri  trasportatori.  Ecco perché è molto difficile  dire 

“Copriamo i nastri”. Ci sono 190 chilometri di nastri da coprire praticamente, tranne 

qualcuno che lo era già o semicoperto. Però la maggior parte non era coperta quando 
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l’ha preso Riva nel ‘95. Poi ci sono due moli in gestione dello Stato, non di proprietà -  

sono due moli per le materie prime: il secondo sporgente e il quarto - e poi ci sono due 

moli per i prodotti, cioè i per coils e per le lamiere. Questi sono i numeri. Poi vedendo la 

foto... Qui si può vedere un’impronta - anche se è un po’ lontana - dello stabilimento in 

confronto alle dimensioni della città. Lo stabilimento è questo, la città è questo colore. 

Cioè non è che sia molto più grande, è abbastanza vicina, cioè è abbastanza simile. 

L’altra  cosa  da  notare:  questa  qua  è  la  zona  Tamburi,  praticamente  attaccata  allo 

stabilimento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Poi, come le chiedevo, se può illustrarci  in linea di massima 

anche - magari  attraverso le slide che ha preparato - qual è la dislocazione dei vari 

impianti all’interno dell’area complessiva e quali sono i principali cicli produttivi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, diciamo che tutto nasce dal mare e dal mare finisce 

praticamente. Perché questi qui sono... questo qui - il primo che vediamo - è il molo 

numero 2, poi il molo numero 3 e il molo numero 4, poi questo qui il molo numero 5. 

Quindi il 2 e il 4 scaricano le materie prime, quindi minerali e fossili. Da lì partono due 

nastri che portano il materiale qui. Questi sono i parchi. I parchi sono circa 66 ettari di 

terreno, delle 1.500 dello stabilimento. Questo per avere un’idea. Questi sono i parchi, 

messi in questo senso. Tutto avviene attraverso nastri trasportatori. Il quarto sporgente 

c’ha un solo nastro però c’ha una larghezza di 2 metri  e ha una produttività - come 

capacità produttiva - di 7.000 tonnellate all’ora di minerale che può scaricare. Mentre in 

questo caso sono due nastri. Nella maggior parte dei casi qui arrivano navi più piccole 

per  il  fossile,  mentre  le  navi  più grosse arrivano qui,  sul  quarto.  Poi  -  dai  parchi  - 

abbiamo qui di fronte tutti gli impianti della cokeria con le batterie, il trattamento del 

gas, eccetera.  Da questa parte invece abbiamo l’agglomerato in questa zona.  Perché 

questa  è  la  strada  per  Statte,  quindi  agglomerato  è  limitrofo  al  confine  con  Statte. 

Mentre subito dopo, in queste strutture qui che sto indicando anche se trema un po’ la 

mano... lì ci sono gli altoforni. Praticamente ci sono quattro altoforni. All’uscita dagli 

altoforni ci sono le due acciaierie: una acciaieria è qui e l’altra è qui sopra. La differenza 

è Taranto 1, Taranto 2. Cioè, se facciamo un taglio in questo senso, quello che sta al di 

sotto  di  questa  linea  praticamente  è  la  Taranto  degli  anni  Sessanta.  Poi  venne 

raddoppiato e venne fatto tutto quello che sta nella parte superiore. Infatti l’Acciaieria 

numero 2 sta qua, l’Acciaieria numero 1 sta giù. Poi c’è il Treno Nastri 2 che sta su e il 

Treno Nastri 1 che sta giù qua. Poi gli altoforni anche: sopra ci sono gli Altoforni 4 e 5,  

fatti negli anni dal Settanta in poi e qui ci sono invece i due altoforni AFO1 e AFO2... e  

anche  AFO3 che però poi  è  stato  spento già  nell’Ilva  pubblica;  questi  forni  invece 

facevano parte di Taranto 1. Quindi abbiamo detto i treni nastri. Poi da questo lato c’è il 
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treno lamiere e poi ci sono i tubifici.  Infatti volevo vedere subito la slide successiva 

velocemente, solo per capire il processo. Qui si vede la nave che arriva in questa zona 

che viene scaricata  nei parchi  con due...  sia il  fossile che il  minerale.  Dopodiché la 

cokeria  e  l’agglomerato  riforniscono  l’altoforno:  perché  l’agglomerato  fornisce  il 

minerale e la cokeria fornisce il carbone, il coke. L’insieme di queste due fa la ghisa che 

poi diventa acciaio.  Poi vedete questo segnetto qua? Oltre l’altoforno che produce... 

Questo è un gasometro, cioè uno stoccaggio di gas. Oltre a produrre la ghisa produce 

anche il gas, questo gas AFO, il primo gas. Così così la cokeria:  si vede quest’altro 

scatolotto che c’è qui: è il gasometro del gas coke. Quindi abbiamo gas AFO, gas coke. 

Poi all’uscita dell’altoforno la ghisa nei siluri - ed è questo il siluro - viene trasferita in 

acciaieria dove, insieme alla carica del rottame, subisce - in questo... “convertitore” si 

chiama  appunto  -  una  trasformazione  da  ghisa  in  acciaio.  Nel  fare  questo,  anche 

l’acciaieria produce un gas che si chiama “gas OG di acciaieria”. Quindi OG, gas AFO 

e gas coke sono i tre gas che vengono utilizzati nelle centrali e nei forni di riscaldo - 

diciamo - di tutto lo stabilimento. Poi all’uscita dall’acciaieria l’acciaio liquido, dopo 

che viene trattato per i vari utilizzi che si fanno, viene solidificato nelle colate continue. 

Le colate continue sono - diciamo - una invenzione che è andata a stabilizzarsi subito 

dopo gli anni Ottanta. Prima c’era un altro processo vecchio che c’era a Taranto, invece 

poi è stato rinnovato tutto installando le colate continue. Ci sono cinque colate continue 

nello stabilimento di Taranto. Dall’uscita escono - dalle colate continue - dei pezzi di 

acciaio che si chiamano “bramme”. Queste bramme vanno su due tipi di laminatoi, due 

treni nastri che fanno i coils e un treno lamiere che fa lamiere. Qui affianco vediamo 

appunto i prodotti in uscita che sono i tubi che si possono fare da lamiere e da coils: le 

lamiere di per sé, i coils che possono essere rifiniti - appunto zincati come ho detto - e  

che poi possono essere tagliati in lamiere. Questi sono i prodotti. Il mercato dove va a 

finire  questa  roba  è  il  mercato  automobilistico,  il  mercato  elettrodomestico  e  la 

cantieristica.  Per  fare  i  ponti  o  per  fare  le  navi  venivano usate  anche le  lamiere  di 

Taranto da parte della Fincantieri. Okay. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Poi  volevo  chiederle  anche  dal  punto  di  vista 

dell’organigramma - e, quindi, della distribuzione dei vari compiti - se vi sia stato un 

mutamento con l’avvento della gestione privata e se comunque ci descrive - anche qui 

per grandi linee - le linee di comando dell’organizzazione dello stabilimento di Taranto 

soprattutto nella fase in cui lei ha svolto il suo incarico di direttore.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Faccio vedere lo schema. Nello schema in alto è riportato 

lo schema precedente - diciamo - per far capire le differenze. Nella parte alta c’era il  

direttore di stabilimento, poi c’era un vice direttore e poi c’erano le varie aree. Mentre 
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invece nella foto sotto - che è la parte, diciamo, della gestione Riva - c’era il direttore 

con tutte le aree, in questa maniera. Quindi questo a livello - diciamo - dirigenziale. 

Però anche a livello più basso c’è stato un cambiamento. Perché praticamente il livello 

impiegatizio di primo livello verso gli impianti, verso gli operai diciamo... C’erano gli 

operai della squadra e poi c’è sempre un capo turno. Dal capo turno si passa al capo 

reparto e poi il capo reparto fa capo al responsabile dell’area che è una casella di questo, 

ogni casella di questo è un responsabile di area. Ad esempio l’area cokeria: quindi chi 

sta  a  capo  dell’area  cokeria  è  un  dirigente  e  poi  le  altre  persone sono impiegati  o 

funzionari, a seconda del livello o anche di anzianità. Mentre prima... la persona che 

stava  qui,  prima  di  arrivare  al  livello  di  direttore,  aveva  due  livelli  in  più:  il  vice 

direttore e il direttore di area che era questa figura, perché le aree poi simili a queste 

stavano sotto. Quindi c’era un’Area Acciaieria, un’Area Ghisa, poi sotto l’Area Ghisa 

c’era  l’Agglomerato,  c’era  l’Altoforno,  c’era  la  Cokeria.  Quindi  queste  sono le  due 

funzioni apicali che sono scomparse, diciamo. Tutto questo perché? Per portare - come 

dicevo - allocare le responsabilità vicino alle competenze, dove sono veramente quelli 

che  gestiscono  le  cose  (gli  impianti  in  questo  caso).  La  struttura  è  una  struttura 

matriciale  dove  -  diciamo  -  le  funzioni  sono  le  funzioni  verticali,  quello  che  fa  la 

produzione.  Però  poi  ci  sono  le  funzioni  trasversali  -  di  gestione  del  personale, 

programmazione della produzione - che, diciamo, collegano queste funzioni. Per dare 

un numero di...  un’informazione riferendoci al...  Ovviamente - io segnalo - sotto ho 

legato dei riferimenti... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Ingegnere. Ritornando a quel prospetto precedente,  

vedo che nell’ultima voce c’è scritto “Responsabile Area” e poi ci sono dei puntini. Che 

cosa vuol dire quello?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Scusi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello di cui stavamo parlando, l’organizzazione.  L’ultimo a 

destra, della tabella B, pagina 7: c’è scritto “Responsabile Area...”.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché non sono tutte le aree. Puntini puntini per non fare una 

cosa lunga. Perché le aree, in pratica, sono 14 aree.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono 14.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sono aree produttive quelle.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, ecco. Ho capito.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Siccome è  indicato  l’agglomerato,  la  cokeria,  l’altoforno, 

l’acciaieria... questa è l’area a caldo. Però poi c’è... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi 14 aree poi ci sono, quindi ce ne sono altre.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA - Credo che abbia indicato l’area a caldo in questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, l’area a caldo. Sì, avevo immaginato. Però...

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Infatti  nella  slide  successiva,  se  vede,  dove  dice 

“Organizzazione a pettine”...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sono 42 aree operative. 14 sono quelle aree operative, quelle 

cioè che hanno un impianto che fa produzione. Quindi su ognuna di quelle 14 aree c’è 

un capo. Quelle che ho messo lì sono solo quelle che - diciamo - interessano questo 

processo, però poi ci sono le altre. Poi ci sono 5 aree di manutenzioni centrali e 23 aree 

di servizi tecnici. In totale, la forza dello stabilimento alla data del dicembre 2011, sono 

11...  erano  11.552  dipendenti  di  cui  14  dirigenti,  9.300  operai  e  2.200  impiegati  e 

intermedi. Sotto ho indicato i vari riferimenti - poi gli Avvocati hanno i documenti - da 

cui ho tratto questi dati. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Sì.  Lei  ha  parlato  poi  di...  ha  illustrato  la  dimensione  appunto 

matriciale, verticistica, gerarchica e poi ha detto che c’erano delle aree trasversali. È 

corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Tra questi rientrava l’Area Ecologia e Ambiente?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se può spiegarci in cosa consisteva, come si componeva, quali erano 

i  compiti,  perché lei  la definisce “trasversale”,  insomma tutto  ciò che può essere di 

interesse della Corte per comprendere la funzione di quest’area.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sì.  Innanzitutto  era  formata  da  55  persone,  sempre  in 

riferimento all’organigramma a quella data.  La maggior parte era gente laureata  che 

aveva  la  funzione  in  pratica,  innanzitutto...  C’è  una  parte  che  si  occupava  di 

prevenzione, prevenzione sul campo: delle persone esperte di impianti che magari prima 

facevano produzione e, nella fase finale della loro carriera, le abbiamo recuperate per 

controllare gli impianti  mentre funzionavano -  soprattutto quelli critici,  alcune zone 

sensibili  verso  l’esterno  (come  i  canali  di  scarico,  eccetera)  -  che  tutto  andasse 

regolarmente. Se avveniva qualcosa intervenivano direttamente e, a seconda del livello 

di  gravità,  poi  avvisavano  o  il  dirigente  dell’area  e,  se  superava  certi  livelli  di 

attenzione, avvisavano a me. L’altra funzione era quella tecnica - diciamo così - quella 

di adeguarsi... la gestione ambientale. Noi eravamo certificati ISO14001 che imponeva 

tutta una serie di attività di controllo di gestione, che poi veniva sottoposta ad audit. Poi 

c’erano le varie normative ambientali da seguire, gli aggiornamenti e le informative ai 
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tecnici degli impianti - e ovviamente alla direzione - per adeguare gli impianti a queste 

normative.  Loro  praticamente  erano  un  po’  la  parte  -  diciamo  -  normativa  degli 

adeguamenti impiantistici che abbiamo fatto e anche della gestione dei rifiuti, tutto ciò 

che era ambiente. Tutto questo è trasversale perché riguardava tutte le aree produttive, 

non è che... Ovviamente, a seconda delle caratteristiche, si utilizzavano più o meno però 

non tutti avevano le stesse problematiche e c’erano delle persone... L’organizzazione 

all’interno dell’Ecologia era per settore, cioè Rifiuti, Area... per matrice ambientale. La 

caratterizzazione, per esempio: tutta la caratterizzazione dello stabilimento, che è partita 

nel 2003 ed è finita nel 2007, è stata seguita direttamente da loro. Non solo: all’interno 

dell’Area Ecologia c’era anche un laboratorio chimico per l’analisi delle acque, l’analisi 

dei campioni dell’aria, non poteva fare l’analisi delle diossine (la davamo fuori). Cioè 

questo  laboratorio  era  solo  di  carattere  ambientale,  non  era...  Perché  poi  c’era  il 

laboratorio delle materie prime e poi c’era il laboratorio dei prodotti, quindi c’erano tre 

laboratori completamente diversi. Questo è quello ambientale. 

AVVOCATO V. VOZZA - Senta, io la interrompo perché lei ha parlato di caratterizzazione. A 

proposito  di  caratterizzazione,  lei  è  a  conoscenza  di  un  contenzioso  e  di  eventuali 

giudizi amministrativi dinanzi alla competente autorità giudiziaria?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Approfitto di questo perché il Dottor Buccoliero mi aveva 

fatto notare l’altro giorno un caso, quello  della conferenza dei servizi  del 15 marzo 

2011. Io non ricordavo bene tutta la situazione, poi un po’ l’ho ricostruita. Questa parte 

della  conferenza  dei  servizi  è  stata  impugnata  al  TAR  che  ha  sospeso  quella 

prescrizione di...  subito ha sospeso la  prescrizione di  messa in sicurezza ad horas e 

successivamente,  a novembre del 2011, ha emesso una sentenza di annullamento.  Il 

motivo fondamentale era che, siccome questa derivava da tutta una serie di attività fatte 

sulla caratterizzazione, cioè l’analisi di rischio, non si era... - da quello che mi hanno 

spiegato brevemente gli esperti - ...non era congruente con l’analisi di rischio già fatta e 

soprattutto non era motivata l’urgenza a fare quell’attività. Questo, in sintesi, è scritto 

nella sentenza. Poi c’è l’Area del Servizio di Prevenzione Infortuni. Era formata da 45 

unità. In quest’area, oltre alla prevenzione degli infortuni, c’era - come ho detto - la 

parte che si occupava di grandi rischi, che curava in sostanza l’aggiornamento - per la 

parte  infortuni  -  delle  pratiche  operative.  Volevo  sottolineare  appunto  che  ogni 

operazione  che  avviene  nello  stabilimento  è  regolata  da  una  pratica  operativa  con 

l’analisi dei rischi. Via via poi si sono sempre più - diciamo - sofisticati perché oltre al  

rischio per la sicurezza poi è venuto il rischio ambientale, il rischio rumore, eccetera 

eccetera. Una pratica operativa racchiude in sé tutte queste cose. Quindi ogni operazione 

è regolata da pratica operativa. Poi un’altra attività che facevano è tutto il controllo delle 
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apparecchiature in pressione, il controllo dei mezzi di sollevamento. Cioè il controllo 

non è che lo facevano loro direttamente ma tutti gli enti ispettivi che periodicamente, a 

scadenza, venivano in stabilimento per verificare lo stato dell’impianto di sollevamento, 

l’impianto in pressione, eccetera. E poi venivano fuori le prescrizioni oppure c’era un 

aggiornamento della situazione, delle prescrizioni. Venivano seguite sempre da questo 

gruppo dedicato a questa attività. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Andiamo vanti con le aree trasversali, così concludiamo questo 

aspetto.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Poi  c’ea  il  problema...  cioè  il  problema...  un’attività  di 

formazione.  Questa  attività  è  stata  un’attività  strategica  perché  lo  stabilimento  di 

Taranto, negli anni... tra il 2002 e il 2004 sono state assunte circa 8.000 persone perché 

in  quegli  anni  parecchia  gente  ha  usufruito  del  beneficio  della  Legge  cosiddetta 

“amianto” che, avendogli riconosciuto una certa esposizione, ha anticipato gli anni della 

pensione. Quindi, di colpo, circa 8.000 persone - in un periodo di tempo molto ristretto, 

tra i due e i tre anni - sono andate via e abbiamo assunto tutti giovani. Questa fase qua è 

stata  la  fase  più  critica.  Quindi  abbiamo  creato  proprio  all’interno  una  scuola  di 

formazione perché era talmente tanta la necessità di formare, che non è che potevamo 

andare  fuori.  Abbiamo  creato  una  struttura  fissa  fatta  sia  di  personale  interno  che 

consulenti esterni ma era continua. Poi è rimasta fino al 2011 a migliorare alcuni aspetti. 

C’erano 18 unità. Alcuni si occupavano anche della comunicazione interna. Poi un’altra 

area fondamentale dal punto di vista della sicurezza era... è il Servizio Antincendio. Nel 

Servizio Antincendio ci sono 42 unità con un presidio H24 costante e con un pronto 

intervento che interveniva in qualsiasi  settore.  L’attività faceva sia lo spegnimento - 

diciamo  -  il  pronto  intervento  però  anche  la  prevenzione,  perché  tutti  i  sistemi 

antincendio che c’erano nello stabilimento venivano verificati periodicamente da loro. 

AVVOCATO V. VOZZA - Senta, poi - lei sa - in questo processo è spesso stato evocato il tema 

del potere di spesa, delle deleghe e del cosiddetto “budget”. Innanzitutto le chiedo per 

quanto  riguardava  la  sua  posizione  apicale  -  che  era  quella  di  direttore  dello 

stabilimento  -  come  avvenivano  gli  investimenti,  come  lei  li  programmava,  come 

venivano poi realmente ed effettivamente realizzati. Intanto per lei, poi vediamo per ciò 

che concerne i capi area.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, io avevo il ruolo e l’incarico anche di datore di lavoro, 

quindi toccava a me la definizione,  l’analisi  di  rischio e la nomina del responsabile 

RSPP. Poi altre attività della sicurezza le ho delegate ai vari capi area. Ma questa era in 

capo a me per la parte sicurezza, ambiente e per tutto il settore - diciamo - critico. Per 

quanto  riguarda  la  parte  spesa,  io  curavo  gli  investimenti  di  tutto  lo  stabilimento. 
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“Curavo”  significa  che,  insieme  ai  tecnici  delle  singole  aree,  insieme  -  se  era  un 

investimento  ambientale  o  di  sicurezza  -  ai  tecnici  della  sicurezza  e  dell’ambiente, 

discutevamo  della  necessità  di  fare  un  investimento...  un  cambiamento  che  era  un 

investimento, un adattamento. Quindi si faceva un’indagine per cercare di trovare una 

soluzione  tecnica  per  rispettare  questi  adempimenti  di  Legge.  Ma lo  stesso  tipo  di 

discorso avveniva  anche per  la  parte  tecnica,  cioè  veniva  sempre  concordata  con il 

padrone di casa dell’impianto. Non si può fare un investimento sull’altoforno se non 

parte  dal  responsabile  degli  altoforni.  Quindi,  dopo questa  indagine  iniziale,  io...  Si 

concordava - diciamo - un certo investimento e io inserivo questo investimento, se ero 

d’accordo  ovviamente,  in  un  piano  di...  in  una  proposta  di  investimenti  che  poi 

diventava  il  piano.  Quando l’investimento  veniva  inserito,  veniva  classificato  su tre 

livelli: cioè se era una proposta, se invece era stato già approvato per andare avanti a 

emettere gli ordini e poi - finale - quando l’ordine era emesso. Queste fasi successive di 

autorizzazione  avvenivano  periodicamente  -  un  paio  di  volte  l’anno  -  con  una 

discussione  con  la  direzione  aziendale,  quindi  un  delegato  del  Consiglio  di 

Amministrazione discuteva questo piano con me. Spesso in queste riunioni c’era anche 

il capo area soprattutto per la fase iniziale, quando bisognava presentare il... per la prima 

volta. Poi per gli aggiornamenti - diciamo - era solo un fatto più burocratico. Ecco, in 

quella fase si discutevano i benefici, i costi, eccetera e avveniva una pre-approvazione, 

quindi si passava a uno stato successivo, quindi si dava l’okay a chiamare i fornitori, a 

chiedere  le  offerte,  eccetera.  Però  poi  questo  piano  veniva  visto  una  volta  all’anno 

all’interno  del  Consiglio  di  Amministrazione.  Ogni  stabilimento,  ogni  direttore 

mandava  questo  piano  pre-autorizzato  per  essere  approvato  dal  Consiglio  di 

Amministrazione.  Quindi  a  fine...  siccome  si  faceva  verso  la  fine  dell’anno,  ogni 

direttore  di  stabilimento  riceveva  una  lettera  di  approvazione  o  meno  da  parte  del 

Presidente e rappresentava il budget per quel periodo del piano di investimenti. Era il 

budget di investimenti: che avevamo l’autorizzazione a emettere gli ordini, a realizzarlo, 

a seguirlo, eccetera. Questo valeva per qualsiasi investimento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, Ingegnere, un attimo. Nel concreto, lei ha detto che 

riceveva una lettera - che era evidentemente la conseguenza di quello che veniva deciso 

nel Consiglio di Amministrazione - a firma del Presidente che approvava o meno il 

piano di  investimenti.  Concretamente  e  nel  suo  caso,  i  piani  di  investimenti  da  lei 

proposti sono stati approvati sempre, quasi sempre, in che misura? Ci dica lei.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Durante  la  mia  gestione  sono stati  sempre  approvati  per 

quanto mi riguarda, diciamo per lo stabilimento di Taranto. 

AVVOCATO V. VOZZA - “Sempre approvati” vuol dire integralmente e sempre approvati?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, integralmente e senza nessuna modifica. Questo per la 

parte - diciamo - investimenti. Poi c’erano invece le spese di altro tipo (quelle cosiddette 

“ordinarie”), della manutenzione ordinaria del giorno per giorno, dell’acquisto dei DPI 

per  l’esercizio.  Questa  parte  di  spesa  -  diciamo  dal  punto  di  vista  economico 

sicuramente  meno elevata  -  era  praticamente  nella  disponibilità  dei  singoli  dirigenti 

dell’area. Cioè non avevano bisogno di un’autorizzazione: in base alle necessità, alle 

fermate  e  alle  attività  che  si  facevano  di  manutenzione  routinaria,  emettevano  le 

richieste per l’Ufficio Acquisti. L’Ufficio Acquisti trovava poi le... se erano attività da 

fare  con  terzi.  Perché  teniamo  presente  che  avevamo  4  officine  all’interno.  Poi 

parleremo delle officine. Molti lavori erano fatti da gente interna, quindi c’era solo da 

fare una richiesta interna. Se invece c’era un’attività un po’ più grossa, si faceva un 

appalto esterno facendo una richiesta verso l’esterno. In quel caso io controllavo più che 

altro che la spesa fosse congrua un po’ con il contenuto, facevo un discorso di controllo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, ma in questo caso di manutenzione ordinaria l’ordine 

partiva direttamente dall’area e giungeva direttamente all’Ufficio Acquisti?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non l’ordine: la richiesta per l’ordine. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, l’RDA. Certo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Perché poi l’ordine, fisicamente, è un atto formale. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Richiesta di Acquisto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Nel caso di una manutenzione ordinaria, anche se fosse 

esterna, sì: lo facevano direttamente loro. Certo, perché sennò diventava un... Non c’era 

bisogno che intervenissi io sulle cose di routine, diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questa manutenzione ordinaria - lei ha spiegato le ditte terze - anche 

acquisti di pezzi di ricambio?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Certo. La manutenzione, sì.  

AVVOCATO V. VOZZA - Laddove non presenti in magazzino, immagino.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Anche perché  i  ricambi  erano presenti  in  magazzino.  Poi 

periodicamente  il  capo  area  reintegrava.  Cioè  il  magazzino...  Parliamo di  pezzi  già 

esistenti,  cioè  già  montati  sull’impianto.  Per  cui  c’erano  -  secondo  una  certa 

classificazione - quelli  strategici,  non strategici,  eccetera.  Veniva stabilita  una scorta 

minima che bisognava tenere  in  magazzino.  Però prima di  reintegrare  quella  scorta 

minima di magazzino ci voleva l’okay del capo area - del responsabile dell’area - se 

quella scorta, in base all’andamento dei consumi che c’erano stati nell’ultimo periodo, 

andava  incrementata  o  no.  Se  mancava,  chiaramente...  e  al  capo  area  gli  serviva, 

sollecitava  l’acquisto  immediato  -  diciamo  -  se  gli  serviva  per  una  fermata,  per 

qualcosa. Quindi il rapporto ricambi - parliamo sempre di ricambi ordinari, quelli di uso 
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frequente -  era in capo a loro, non c’era nessun budget che li limitava, non avevamo un 

budget di limitazione. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Sì.  Poi,  Ingegnere,  lei  rispondendo  alle  domande  del  Pubblico 

Ministero ha spiegato la funzione e la figura dei consulenti all’interno dello stabilimento 

di  Taranto.  In  proposito,  Presidente,  abbiamo  pensato  -  per  le  copie  cartacee  -  di 

dividere a seconda dei temi trattati.  Quindi adesso vi consegniamo questa parte  che 

dovrà affrontare l’Ingegnere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari sottoponetelo al Pubblico Ministero. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Abbiamo sostanzialmente stampato tutte le slide in cartaceo e 

abbiamo  frazionato  le  cartelline  per  argomenti,  perché  ci  sembrava  più  razionale 

procedere  così  piuttosto  che  con un’unica  produzione  ponderosa.  Quindi  dicevo:  su 

questo tema - sul quale peraltro lei  ha già risposto al Pubblico Ministero - se vuole 

fornire  qualche  ulteriori  precisazione  in  ordine  alla  necessità  o  comunque  alla 

importanza  dell’opera  di  questi  consulenti  all’interno  dello  stabilimento  e  alle  loro 

funzioni, per il momento.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, io ho scritto questa frase “Perché erano necessari”. 

Già vedendo l’organizzazione snella, così come l’ho presentata fino a adesso, ci si può 

rendere conto che non era sufficiente per poter fare tutte le cose che servono per uno 

stabilimento.  Quindi  -  diciamo  -  queste  figure  erano delle  figure  di  supporto  alla... 

Erano... Io, intanto, volevo distinguere. Il gruppo di questi consulenti era, ovviamente, 

per funzione: c’erano dei consulenti per l’amministrazione, c’erano dei consulenti per i 

sistemi informativi - “informativi”: intendo dei computer, non servizi segreti - e poi un 

gruppo  che  si  occupava  invece  della  parte  tecnica,  che  era  quello  con  cui  io  e  lo 

stabilimento  interagivamo  di  più.  Perché  l’amministrazione  non  dipendeva  da  me 

come... anche se stava nello stabilimento, non era alle mie dipendenze. Quindi queste 

persone erano innanzitutto di competenza elevata perché avevano esperienza nel settore 

siderurgico trentennale almeno - alcuni erano addirittura in pensione, quindi avevano 

superato anche i quarant’anni - avevano fatto questa esperienza, provenivano sempre da 

settori... o dalla manutenzione o produzione o dalla... - le varie funzioni, diciamo, di uno 

stabilimento  siderurgico  -  ...o  dalla  qualità,  eccetera.  Queste  persone,  avendo  fatto 

un’esperienza operativa, poi fornivano la consulenza nel momento in cui il Gruppo Riva 

acquisiva un’azienda nuova. Nel momento, al ’95, ne aveva acquisito 15 di aziende. 

Cioè acquisiva queste aziende in situazione di difficoltà economica nella maggior parte 

dei casi, faceva una riorganizzazione dell’azienda utilizzando sempre lo stesso modello. 

Questa era la caratteristica: un modello - diciamo - dei “minimille”, cioè degli impianti 

piccoli  dove  tutto  è  sotto  controllo.  Se  è  sotto  controllo,  si  ha  bisogno  meno  di 
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sovrastrutture e si possono quindi sfruttare meglio le competenze, eliminare gli sprechi, 

migliorare gli impianti. La funzione in sostanza era questa del miglioramento, diciamo, 

perché  chi  era  coinvolto  giornalmente  nella  gestione  quotidiana  degli  impianti  era 

assorbito al 100% dalla gestione quotidiana. Il miglioramento veniva fatto con l’aiuto di 

queste persone, ovviamente anche con il responsabile dell’area che dava il suo supporto 

tecnico, di competenza, eccetera. Però c’è tutta una fase istruttoria - quando abbiamo 

parlato  degli  investimenti  -  c’era  da  contattare  i  fornitori,  da  farli  venire,  discutere 

oppure andare a vedere l’impianto. C’è tutta una fase - chiamiamola “burocratica” - che 

sicuramente si può fare con un ufficio tecnico ma bisognava avere n. uffici tecnici. Con 

queste persone invece,  che avevano una competenza impiantistica notevole, abbiamo 

accelerato  di  molto  questa  attività  di  miglioramento  degli  impianti  collaborando  - 

diciamo il capo area e la struttura dell’area - con queste persone esterne. Questo era un 

po’  il  succo  del  loro  lavoro.  Poi  c’erano  miglioramenti  anche  sotto  l’aspetto  del 

processo per migliorare i consumi di energia o per migliorare la qualità del prodotto. 

Parliamo sempre di qualcosa connesso alla produzione. Questo era il motivo per cui 

erano necessari.  Noi abbiamo riorganizzato uno stabilimento.  Sono andate via 8.000 

persone nel giro di due o tre anni. Andavano sistemate una serie di cose, come abbiamo 

visto:  la  logistica,  la  qualità  del  prodotto  -  perché  anche  lì  ci  sono  stati  parecchi 

problemi che avevamo avuto - la parte... Poi sugli impianti c’era chi si occupava... Per 

esempio avevamo fatto già, in quelle 15 aziende, gli impianti di trattamento acque, le 

stesse  depolverazioni  che  più  o  meno  sono sempre  simili  anche  se  con dimensioni 

diverse. C’era chi aveva fatto installazioni continue di questi impianti. Ordinare un altro 

impianto  con una persona che ne aveva fatti  già  una trentina  diventava  sempre  più 

veloce, soprattutto conosceva i fornitori. Quindi acceleravano: erano dei facilitatori, in 

questo senso, di questi cambiamenti. Altrimenti - diciamo - con quella struttura lì non 

saremmo riusciti a fare tutte quelle attività in un tempo così ristretto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Lei ha parlato di investimenti che venivano resi più immediati 

e  più  semplici  nella  loro  attuazione  anche  attraverso  queste  persone  che  avevano 

appunto  la  competenza  tale  da  accelerare  il  processo  di  scelta  -  quello  a  monte 

dell’investimento - e consigliare evidentemente, rendere questa consulenza rispetto al 

migliore investimento possibile, al migliore impianto e quant’altro. Le chiedo intanto 

nell’insieme - anche, immagino, attraverso il contributo, per come lei ha detto, di queste 

persone - di specificare alla Corte nel periodo ‘95/2011 a quale costo, a quale spesa si 

riferiscono gli investimenti effettuati, cioè quanto è stato speso in investimenti in quel 

periodo ‘95/2011, che lei sappia.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì: sono circa 4 miliardi e mezzo di euro nel periodo. Queste 
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cifre sono documentate dai bilanci e dalla certificazione dei bilanci, da un lato. Sotto 

l’aspetto tecnico invece sono documentate da ordini e fatture: ma non fatture emesse 

soltanto  dal  fornitore  ma  fatture  registrate  dall’amministrazione  Ilva  con  timbro  e 

autorizzate  ad  emettere  il  pagamento.  Poi  allegheremo  la  procedura...  è  allegata  la 

procedura del funzionamento dell’amministrazione. Cioè, prima di pagare una fattura, 

l’amministrazione aveva bisogno - a parte dell’ordine - di tutta una serie di approvazioni 

da parte dei tecnici che era stata fatta la messa in servizio e collaudo. Le fatture danno 

conto  di  queste  fasi  di  sviluppo  dell’investimento.  Quindi  ci  sono  le  fatture.  Poi 

porteremo le testimonianze dei fornitori e le testimonianze anche degli operatori che 

hanno lavorato o gestito l’impianto che fa parte di questi investimenti. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Un tema - che ritengo importante - che avete dovuto affrontare 

all’atto  dell’acquisizione  dello  stabilimento  e  poi  lei  a  far  data  dalla  sua nomina di 

direttore... intervenuta - credo - il primo dicembre ‘96, se lo conferma: vero?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, confermo. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...è quello relativo ai manufatti contenenti amianto. Ora vorrei che 

lei  spiegasse  alla  Corte  qual  era  la  situazione,  se  eravate  in  presenza  all’atto 

dell’acquisizione dello stabilimento, se era una mappatura dell’amianto operata da parte 

della  direzione  pubblica,  per  così  dire.  Cosa  avete  fatto,  come avete  operato,  quali 

risultati avete raggiunto e attraverso quali procedure.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. No, stavo lasciando un attimo perché non ho commentato 

questi. Comunque dà un po’ uno spaccato sintetico di che cosa è stato fatto e parte di 

questi... cioè su questi investimenti hanno lavorato principalmente i consulenti - oltre a 

personale di Taranto, ovviamente - per le rispettive funzioni. Okay. Allora, la rimozione 

dell’amianto... 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, l’importo che lei diceva prima - di 4 miliardi e mezzo 

- è questo che abbiamo visto nella slide?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  4  miliardi,  576  milioni  e  rotti  che  abbiamo  letto  nella  slide 

precedente. È corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ovviamente attualizzato in euro ma senza rivalutazione. È corretto?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Esatto,  sì.  Avevo  dimenticato.  Semplicemente  negli  anni 

abbiamo solo fatto  la  divisione  di  trasformazione  tra  lire  ed euro.  Quindi  non sono 

attualizzati. 

AVVOCATO V. VOZZA - Cioè sono trasformati  in euro ma non attualizzati  e rivalutati.  È 

corretto?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Quindi - faccio per dire - un investimento in lire del ‘96 o del 

‘97 lo avete soltanto trasportato in euro ma non rivalutato o attualizzato quella somma. 

È corretto? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. Ovviamente dell’inflazione, eccetera non è stato tenuto 

conto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Quindi è un fatto esclusivamente matematico che avete 

fatto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Solo matematico. 

AVVOCATO V. VOZZA - Okay. Dicevamo, quindi, rispetto all’amianto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, Avvocato, questo dato numerico si riferisce agli importi 

degli investimenti, anche quelli in lire? 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo dato numerico rappresenta - sì - l’ammontare complessivo 

degli investimenti che sono stati...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Convertito in euro. 

AVVOCATO V. VOZZA - …quelli in lire trasformati in euro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA - Però - abbiamo detto - soltanto attraverso la moltiplicazione...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La conversione.  

AVVOCATO V. VOZZA - ...la conversione per il valore corrispondente ma senza, ovviamente, 

l’attualizzazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Come  ha  già  detto  l’Ingegnere  Capogrosso  -  ma  questo, 

chiaramente,  sarà onere della Difesa -  questi  investimenti  e quelli  di  cui parlerà  nel 

dettaglio  evidentemente  sono  tutti  documentati  innanzitutto  e  poi  formano  oggetto 

anche di specifiche circostanze di prova che sono state indicate e ammesse dalla Corte.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Bene. Per quanto riguarda l’amianto, Taranto... praticamente 

la gestione Riva ha proseguito quello che già era stato iniziato dalla parte pubblica, 

perché già a partire dal ‘92, col bando dell’amianto, poi non si è più utilizzato l’amianto 

nell’azienda e quindi si è partiti alla sostituzione dei materiali - che c’erano già - con 

altri e alla rimozione. L’attività di bonifica è stata continua anno per anno. Parlo adesso 

da dopo il ‘92. Però negli anni che mi riguardano, dal ‘96 in poi, abbiamo... cioè ho 

prodotto tutta una serie di documentazione delle attività di rimozione e di smaltimento 

dell’amianto nel periodo ‘96/2010. Abbiamo in pratica... Scusi, nel periodo... No. 

AVVOCATO V. VOZZA - Credo che lei abbia fatto riferimento al periodo ‘96/2010. È il dato 

numerico.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Nel periodo ‘96/2010 sono stati realizzati 1.627 interventi 

per 7.435 tonnellate di amianto...  Ecco, queste...  Non di amianto:  7.435 di materiali 

contenenti  amianto.  Perché  non  è  che  andavamo  a  misurare  l’amianto  dentro.  Era 

materiale che conteneva amianto. I passi sono stati questi qui. Nel ‘96 è stato presentato 

alla A.S.L. - e c’è un allegato che si può vedere - il primo censimento fatto all’interno 

sugli interruttori elettrici, perché era la parte più pericolosa da agire. Perché nel mentre 

l’amianto si trovava in più settori però c’era l’amianto cosiddetto “non esposto”. Facevo 

l’esempio l’altra volta: quello che sta nei Cowper o quello che sta nei forni, cioè non è a 

contatto diretto con l’operatore perché di solito è a protezione della corazza esterna e sta 

tra  refrattario  e  corazza.  Quindi  tutti  i  forni,  i  Cowper,  eccetera:  se  uno ci  passa  lì 

davanti non è che può respirare amianto perché è entrocontenuto. Poi invece c’era la 

situazione di alcuni interruttori che avevano degli spegnifiamma che erano in amianto. 

Allora quelli lì invece... Sì, c’era la copertura però quando poteva andare un elettricista, 

un addetto, eccetera poteva avere dei... diciamo poteva entrare in contatto nel caso di 

un’usura accelerata. Quindi si è iniziato da lì a fare subito un censimento e a rinnovare 

tutti quegli impianti elettrici. Questi sono stati comunicati alla A.S.L. nel ‘96. C’è un 

censimento di tutte le cabine elettriche dove erano presenti  questi.  Chiaramente si è 

andati - lì, in quel caso - non a togliere l’amianto: praticamente abbiamo smantellato 

completamente gli interruttori e messi nuovi, da zero. Nel 2003 invece viene presentato 

poi un piano ufficiale per tutto, non solo per gli interruttori. Però era un discorso che era 

già nato a step. Comunque questo qua è un piano di grosse dimensioni. Ma c’era una 

struttura dedicata - sempre nell’ambito della sicurezza e dell’igiene del lavoro - che... 

Avevamo creato delle  pratiche operative che nel momento in cui si  doveva fare  un 

lavoro - prima di fare il lavoro - si faceva un’analisi con i tecnici del posto (con l’ufficio 

tecnico dell’impianto) per capire se quel lavoro poteva interagire con parti di impianto 

su cui c’era l’amianto. In quel caso, lo stesso addetto alla sicurezza... Avevamo fatto un 

contratto con delle ditte aperte: le chiamava, si faceva il piano di rimozione che doveva 

essere  approvato  dalla  A.S.L.,  si  innescava  questo procedimento  e,  prima di  fare  il 

lavoro, si eliminava - diciamo - l’amianto.  Naturalmente, in questo caso parliamo di 

quantità  limitate  che  erano...  cioè  possono  essere  limitate,  non parliamo  dei  grandi 

lavori. Il più grande lavoro fatto durante la mia gestione è stata la Centrale 1 che era 

stata dismessa - se non ricordo male - nel 2002. Dopo che è stata messa in sicurezza  

abbiamo  iniziato  lo  smantellamento  di  tutte  le  parti  di  impianto  con  la  rimozione 

dell’amianto. Abbiamo fatto un ordine che è costato in totale circa 8 milioni di euro solo 

per togliere  l’amianto.  Quello è stato il più grosso. Negli  altri  casi diciamo...  quello 

programmato  sugli  altoforni,  quando  veniva  fatta  la  fermata  programmata  che  si 
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rinnovavano i Cowper. Ovviamente, in quel caso sono stati rinnovati... per esempio nel 

caso dell’AFO4: sono stati fatti tutti i Cowper nuovi e, quindi, si è dovuto rimuovere 

prima quelli vecchi. Così per ogni fermata di altoforno: c’erano sempre delle parti... era 

scritto  in  quel  programma di  andare  a  ripristinare.  La  stessa  cosa  per  i  forni  delle 

batterie, almeno per quelli che abbiamo rifatto la prima volta. Perché ho spiegato che 

nel tempo veniva ripetuta l’attività sulla muratura.  La prima volta - quella avvenuta 

negli  anni  2000  -  c’era  l’amianto  dietro  ai  montanti  ed  è  stata  eseguita  tutta  una 

procedura  prima  di  mettersi  a  cambiare  i  refrattari.  Questo  è  un  po’  il  quadro 

dell’amianto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Un altro tema sensibile evidentemente - è emerso in queste 

udienze - è quello del PCB. Ora vorrei che lei spiegasse, nel corso sempre della sua 

gestione da direttore dello stabilimento,  cosa è stato fatto,  quali  provvedimenti  sono 

stati presi, qual è stata l’azione intrapresa rispetto a questa tematica.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Il PCB era contenuto principalmente nei trasformatori ad olio. 

Perché  i  trasformatori  possono avere  un  dielettrico  di  vario  tipo  però  questi  di  cui 

parliamo erano ad olio, in particolare ad apirolio, quindi contenenti PCB. Agli inizi del 

‘96 c’erano  circa  1.000 trasformatori  (mi  pare  che  erano 990).  Però  là  dentro  quel 

migliaio c’erano... si chiamavano “trasformatori” ma erano anche parti elettriche - tipo 

gli induttori - che contenevano, comunque, anche materiale con PCB. Questo processo è 

stato  continuo  perché  li  abbiamo  smaltiti...  cioè  li  abbiamo  sostituiti  con  nuovi 

trasformatori o ad olio o ad aria, però olio - diciamo - minerale. Lo smaltimento è stato 

continuo praticamente nel tempo perché avevamo l’impegno, al  2007, di completare 

tutto.  Ho  prodotto,  diciamo  come  esempio,  la  documentazione  che  certifica  la 

rimozione,  lo  smaltimento...  il  conferimento  e  la  documentazione  che  certifica 

l’avvenuto smaltimento. Ho fatto un esempio ma abbiamo tutta la documentazione di 

tutti i trasformatori e gli induttori che abbiamo smaltito. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi lei aveva detto di questo impegno nel 2007. Questo significa, 

se ho bene inteso, che dal ‘96 al 2007 sono stati smaltiti tutti i trasformatori contenenti 

PCB?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Nonché i dispositivi elettrici, gli induttori di cui ha parlato prima?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sono stati smaltiti anche i trasformatori contaminati, anche se non 

contenenti PCB?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto. Ci sono anche questi, cioè dei trasformatori normali 

che...  il  tipo di olio che era non era apirolio però per delle reazioni chimiche - si è 
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saputo  successivamente  -  andavano a  trasformarsi  in  apirolio.  Quindi  noi  facevamo 

delle  analisi  periodiche  sull’olio  per  vedere  se...  C’era  una  soglia,  ovviamente,  di 

contaminazione. Se superavano quella soglia venivano notificati sempre là dentro anche 

questi trasformatori. Stanno sempre nei 1.000 però. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì,  Ingegnere.  Poi rispetto alla manutenzione lei  ha già fatto un 

quadro d’insieme. Le chiederei però nello specifico di spiegare alla Corte - ancora una 

volta in maniera sintetica - sia l’organizzazione delle officine di manutenzione e poi le 

chiederei  anche  di  spiegare  compiutamente  la  procedura  cosiddetta  “Siman”  che  è 

emersa  un  po’  nell’esame  e  nel  controesame  del  custode  -  tra  gli  altri  -  Ingegner 

Valenzano  però  vorrei  che  la  spiegasse  in  maniera  un  po’  più  chiara  e  dettagliata. 

Partiamo però  dalle  officine  di  manutenzione,  sia  quelle  centralizzate  che  quelle  di 

reparto. Se ci spiega quante erano, come funzionavano e come interagivano.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Allora,  l’organizzazione  della  manutenzione  nello 

stabilimento  di  Taranto  è  a  più livelli  diciamo.  Partiamo dal  livello  dell’impianto  e 

andiamo in su. L’impianto, l’area... Prendiamo, per esempio, l’altoforno: il capo area, 

oltre ad avere la gestione del personale dedicato alla produzione, è anche responsabile 

del personale di manutenzione. Questo perché il capo di un impianto deve avere tutte le 

leve  per  poter  gestire  l’impianto  in  maniera  completa  sia  manutentivamente  che 

produttivamente. Ovviamente le risorse che c’ha di manutenzione sono essenzialmente 

dei tecnici, cioè dove c’è il know-how dal punto di vista impiantistico dell’altoforno. 

Poi c’ha delle risorse operaie per fare il presidio nei turni casomai avviene un guasto - 

per  poterlo  riparare  -  quindi  c’è  un gruppo che  si  chiama “manutenzione  di  pronto 

intervento”. E poi c’è un gruppo di manutentori che fanno attività di ispezione, controllo 

degli impianti giornaliero e piccoli interventi. “Piccoli”: intendo lubrificazioni, pulizia 

di  alcuni  impianti,  piccole  attività  che poi,  fatte  regolarmente,  evitano grossi  guasti. 

Questa è la struttura di manutenzione a livello di area. Però poi dietro era supportata da 

una manutenzione  centrale  -  diciamo -  che era  sviluppata  su quattro officine.  C’era 

un’officina meccanica per la riparazione dei pezzi che si smontavano dall’impianto, dei 

ricambi, per esempio i rulli della colata continua, il riduttore di un nastro trasportatore - 

di quelli grossi - cioè ricambi di un certo valore che venivano, una volta smontati per 

manutenzione, o revisionati - diciamo così - sostituendo le parti che si erano usurate o, 

in alcuni casi, ricostruiti alcuni pezzi proprio nuovi. Questa era una funzione. L’altra 

funzione sempre dell’officina meccanica - ma valeva anche per le altre - era quella di 

avere un gruppo di specialisti meccanici a servizio delle aree, sia per addestrare anche 

nuovi assunti che entravano e quindi non sapevano... non avevano ancora i rudimenti 

della manutenzione. Avevamo fatto un gruppo di formazione per imparare a saldare, a 
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fare le attività meccaniche per esempio. Quindi era un gruppo di riferimento. In più, 

l’officina meccanica aveva delle macchine utensili per poter fare tutte queste attività. 

Oltre alla manutenzione meccanica c’era la manutenzione elettrica per la parte elettrica. 

Stesso lavoro, per esempio, per i motori elettrici: noi avvolgevamo in casa tutti i motori 

dopo che erano stati esauriti, che si erano... oppure rotti per un corto circuito, eccetera. 

Venivano riavvolti  e ricostruiti  all’interno,  anche qui con specialisti  che poi erano a 

servizio  delle  aree.  Poi  c’era  una  manutenzione  di  carpenteria  che  faceva  la 

manutenzione di tutti i carri ferroviari più la sostituzione dei binari, la manutenzione di 

quei 200 chilometri di binari (anche se non era tutto in capo a loro, avevamo anche delle 

ditte per fare quest’attività). E poi c’era un’officina di manutenzione locomobili, cioè 

tutti i mezzi mobili tipo locomotori - quelli per i convogli ferroviari - pale meccaniche, 

autogru, eccetera venivano manutenuti all’interno di queste officine. Quindi in queste 

officine praticamente lavoravano 1.850 persone ed era un’attività - diciamo - di alto 

livello che consentiva di avere un’efficienza impiantistica notevole ma soprattutto di 

attuare quella che noi chiamiamo “la manutenzione preventiva”.  Perché qui abbiamo 

parlato che noi andavamo a rottura. Mi riferisco... 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, Ingegnere, “Qui abbiamo parlato” cosa vuol dire? No, 

per chiarire.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Adesso io ho semplificato. 

AVVOCATO V. VOZZA - Chi ha parlato?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. Infatti. 

AVVOCATO V. VOZZA - “Qui abbiamo parlato”: sembra che ne abbia parlato lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma stava precisando.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Stavo precisando, infatti. 

AVVOCATO V. VOZZA -  Presidente  -  è  un Ingegnere,  non è  un giurista!  -  se  dice  “Qui 

abbiamo parlato” sembra che ne abbia parlato anche lui. In realtà credo voglia dire altro 

ed è meglio che sia, su questo passaggio, chiaro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Qui” vuol dire in udienza, immagino.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - In udienza, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In udienza si è parlato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, sì. In udienza, l’Ingegner Valenzano ha parlato “No, 

c’era la manutenzione a rottura”. “A rottura” significa che uno non fa niente: “Quando 

si  rompe provvedo”.  E fa  un esempio,  cioè  fa  l’esempio  del  tubo di  sviluppo della 

cokeria che si era intasato.  Ecco, quello lì  per lei  è l’esempio della manutenzione a 

rottura. Ma intanto io chiarisco che quello non è un problema di manutenzione ma di 

processo  perché  il  fossile...  Praticamente  nel  forno  probabilmente,  nella  carica... 
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Almeno  di  solito  succedeva  in  questa  maniera:  se  non  caricavano  bene  il  forno  si 

surriscaldava  il  tubo di sviluppo che stava sopra,  per  cui quando passava il  gas era 

talmente caldo che alcune particelle di catrame - che normalmente vanno a condensare 

più avanti - con quella temperatura si attaccavano subito perché si trasformava proprio 

la  chimica  del  gas  e  tendevano  a  intasarlo.  Innanzitutto  noi  avevamo  fatto  un 

investimento di una macchina che sta sulla sfornatrice che sta vicino al tubo che potevi 

periodicamente,  senza  vedere  se  era  tappato  o  no...  c’era  una  specie  di  tornio  che 

entrava dentro e, se c’erano delle incrostazioni, le toglieva. Comunque non è che non è 

stata fatta bene la manutenzione, cioè non ha rispettato le regole chi doveva caricare o è 

successo  qualche...  o  non era  stato  preparato  bene.  Non ho idea.  Ma è  un  fatto  di 

produzione, non è che si è rotto qualcosa. Questo per dire che è impossibile che uno 

stabilimento  di  queste  dimensioni,  con  un  altoforno  che  ha  un  indice  di  utilizzo... 

“indice di utilizzo” significa: fatto 100 le ore previste che lavora, lavora 98% comprese 

le  fermate  di  manutenzione  programmata.  Altoforni  che  nei  confronti...  a  livello 

europeo noi eravamo ai primi posti non solo come consumi ma anche come affidabilità 

impiantistica. È impossibile un altoforno, un corpo in pressione che possa lavorare a 

rottura, cioè “Quando si rompe intervengo”. Come può… cioè metti in sicurezza non 

l’impianto, anche le persone! Di conseguenza, un’organizzazione del genere con quattro 

officine, 1.800 persone... se sommiamo tutto lo stabilimento, la metà delle persone dello 

stabilimento è dedicata alla manutenzione. Ma la manutenzione veniva fatta non solo 

con l’Ilva  privata.  Era  anche nell’Ilva  pubblica  una  gestione  così:  c’è  stata  sempre 

l’attività di ispezione, controllo, programmazione delle attività. Perché la manutenzione 

preventiva non è dire “Intervengo prima” ma “Su che cosa?”. Bisogna programmare i 

lavori, poi bisogna programmare e coordinarli, fare arrivare i ricambi in tempo per fare 

quello.  Perché  non  è  che  stiamo  parlando  di  una  macchinetta!  Cioè  se  io  fermo 

l’altoforno devo fare un lavoro in tutte le zone, in quel periodo. Quindi c’è tutto un 

aspetto logistico dietro che va programmato.  “Programmato” confligge con la parola 

“rottura”. Quindi tutto questo - tutto questo - è implementato in un sistema informativo 

che ti costringe a lavorare in maniera metodica. Ah, un altro particolare: c’è la messa in 

sicurezza dell’impianto. Taranto è stato uno dei primi. Parlo di Taranto pubblica, eh! 

Perché io ho vissuto anche l’altra parte. Cioè dal punto di vista della sicurezza è stato un 

impianto sempre all’avanguardia perché la messa... Prima di fare qualsiasi lavoro su un 

impianto c’è la messa in sicurezza dell’impianto, cioè va tolta energia elettrica, vanno 

tolte - se ci sono - tubazioni di acqua in pressione, va intercettata la pressione, cioè va 

messa...  da parte  del capo dell’impianto,  cioè del  padrone di casa con la sua gente: 

prima che faccia dare l’okay ai lavori, va fatta tutta una serie di attività. Allora che cosa 
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si era inventato? Per esempio per la parte elettrica che è la più critica. Ogni volta che un 

impianto  si  ferma,  l’elettricista  compila  una  carta  con  una  madre  e  una  figlia  e 

l’appende all’interruttore che ha staccato. La madre la tiene attaccata, la figlia la dà al 

responsabile dei lavori che sta facendo quello: perché se qualche persona - disavveduta 

diciamo, sprovveduta - va a lì  e va a vedere che c’è l’interruttore abbassato con un 

pezzo di carta appeso, non è autorizzato a sollevarlo. Solo chi ha preso la figlia - che ha 

finito il lavoro - può andare lì dall’elettricista per dirgli “Okay, okay. Ho finito il lavoro, 

puoi andare”. Cioè tutta questa organizzazione è stata messa a punto negli anni, è stata 

recepita dal sistema informativo. Quindi quando io devo fare un lavoro su un altoforno 

dove ci sono una cinquantina di interruttori da staccare, il sistema informativo stampa 

50 di  questi  cartellini  -  non che li  scrivono a mano:  li  stampano in automatico  -  e 

vengono dati alle varie persone che fanno poi l’attività. Ora tutta questa cosa che è stata 

costruita  non  può  essere  definita  “Manutenzione  a  rottura”.  Non  esisterebbe  lo 

stabilimento! Avremmo un numero di infortuni, di incidenti,  di situazioni veramente 

rischiose che non ci potremmo consentire. Scusate un po’ la foga però su queste cose... 

sulla manutenzione,  dove si è lavorato non solo nella mia gestione ma anche quella 

prima  e  con  persone  che  hanno  dato  il  massimo  contributo  a  questo  tipo  di 

organizzazione - che, secondo me, era quella ottimale - per avere una manutenzione 

preventiva affidabile e rendere gli impianti sicuri. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Lei  ha  parlato  del  sistema  informativo:  vuol  dire  il  Sistema 

Informativo di Manutenzione?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Cioè il Siman.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Il Siman che è un po’...  

AVVOCATO V. VOZZA - Ci spiega un attimo come funziona il sistema. Lei ci ha spiegato 

come funziona la manutenzione, ora vorremmo capire come funziona il sistema invece.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Il sistema non è altro che un programma che implementa le 

varie attività, cioè che traccia le varie attività.

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi le attività di manutenzione sono anche tracciate, una volta 

effettuate, in quel sistema?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Se viene fatto - per esempio - il controllo come prima 

attività...  C’è,  all’interno  del  sistema,  l’albero  macchine.  Tutte  le  macchine  sono 

codificate là dentro. Facendo i controlli, si riportano i consuntivi di queste attività. Se si 

fanno interventi anche di pronto intervento... cioè la notte si è rotto un cuscinetto, sono 

intervenuti  dei  meccanici  e  l’hanno sostituito:  loro  segnalano  che  è  stato  sostituito, 

hanno  impiegato  tre  ore  per  sostituirlo  e  quindi  si  tiene  in  memoria.  E  poi  c’è  la 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/01/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 33 di 86



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

programmazione dei lavori,  cioè quando devo fare invece una fermata programmata. 

Tutti gli elenchi dei lavori che dicevo vengono inseriti nel sistema per avere il controllo 

di questi lavori e poi vengono consuntivati (“Quante ore c’ho messo, quanto tempo, i 

ricambi cambiati”) e le messe in sicurezza in automatico che partono. Cioè il sistema sa: 

“Se fermo l’Altoforno 1 devo stampare tot cartellini per quel tipo di interruttore”. E così 

per ogni impianto dello stabilimento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Un’ultima domanda. Mi era sfuggita perché probabilmente è 

pleonastica, atteso che l’azienda Matra ha cessato la propria attività nel 1989. Quando 

lei ha parlato di PCB e di trasformatori smaltiti e conferiti nel modo in cui ha detto, 

nella  sua  gestione  sono  mai  stati  conferiti  trasformatori  o  comunque  induttori  o 

comunque materiale contenente PCB alla ditta Matra?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La Matra mi pare che è fallita prima del...

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, l’ho detto io. La domanda probabilmente è pleonastica.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Nella mia gestione no. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perché a me consta che abbia cessato l’attività nell’89.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ma, per sgombrare il campo da ogni dubbio, vorrei che lei riferisse 

alla Corte...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non mi risulta che nella mia gestione abbiamo dato alla ditta 

Matra. 

AVVOCATO V. VOZZA - Poi, chiuso questo argomento... Cioè non risulta nel senso che non 

l’avete dato o che? Perché - lei ha detto - risulta che era fallita nell’89.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Non l’abbiamo dato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, facciamo una breve pausa? 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene? 

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qualche minuto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:32 e riprende alle ore 12:55.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo proseguire, Avvocato Vozza. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Sì.  Grazie,  Presidente.  Ingegnere,  lei  ha  già  riferito  nella  parte 

introduttiva del suo esame dell’assetto impiantistico esistente all’atto dell’acquisizione 

dello  stabilimento  da  parte  del  gruppo privato.  Non so se intende aggiungere  altro. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/01/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 34 di 86



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Comunque  sia  io  vorrei,  a  questo  punto,  introdurre  il  tema  anche  della  situazione 

ambientale a quella  data,  cioè al 1995, anno in cui lo stabilimento di Taranto viene 

rilevato dal Gruppo Riva.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Innanzitutto le prime azioni che vennero prese sono state 

quelle - proprio nel ‘95 - di fermare sia l’AFO1 che l’Agglomerato 1. L’Agglomerato 1 

in maniera definitiva, perché era un impianto che aveva pochissimi presidi ambientali e 

poi - diciamo così - il processo dell’altoforno nel tempo era cambiato e la quantità di 

agglomerato per tonnellata di ghisa prodotta l’abbiamo ridotta, quindi potevamo andare 

direttamente con l’Agglomerato 2 che era più moderno, era nato appunto in Taranto 2, 

quindi a fine degli anni Settanta. L’Altoforno 1 invece lo fermammo e rimase lì per un 

po’ di anni fermo. Quindi la fotografia al ’95, fine ’95, era questa. Partiamo quindi con 

un ’96 in  cui  c’erano solo tre  altoforni  in  marcia  -  l’AFO2,  l’AFO4 e  l’AFO5 -  e 

l’Agglomerato  2  in  marcia.  Le  batterie  erano  9  a  quella  data  esattamente,  quelle 

dell’Ilva pubblica diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Ora vorrei appunto che lei focalizzasse la sua attenzione e 

spiegasse alla Corte qual era la situazione ambientale che la proprietà privata si è trovata 

a dover fronteggiare all’atto dell’acquisizione dello stabilimento.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, nel 1991 Ilva aveva presentato alla Regione tutta la 

documentazione  di  adeguamento  al  Decreto  Legge  203/88,  l’adeguamento  degli 

impianti. C’era tutta una situazione - diciamo - di adeguamenti abbastanza dettagliata di 

quello  che  andava  fatto.  In  particolare,  in  questo  adeguamento  si  era  prevista 

l’installazione dei MEEP sull’Agglomerato 2 e l’impianto di desolforazione del gas di 

cokeria. Questi erano due adeguamenti importanti che... poi si capisce anche in base a 

questi  dati  perché  erano  importanti.  Quindi  ci  trovavamo  in  quella  situazione. 

Nell’ambino di questa richiesta di continuazione dell’esercizio e di autorizzazione poi 

con i nuovi limiti, era stata fornita la situazione ambientale emissiva allora. Quindi, per 

esempio... 

AVVOCATO V. VOZZA - Fa riferimento - chiedo scusa - alla dichiarazione del 27 marzo del 

‘91?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, esatto. Sì, sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Grazie.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Sto parlando di  questo.  Ovviamente  qui  ho fatto  solo un 

estratto per la parte che più ci interessa. Poi erano volumi enormi di carta per tutti gli 

impianti, perché valeva anche per i laminatoi, eccetera. Questo volevo evidenziarlo. Per 

esempio,  i  camini  delle  Batterie  1/6:  venne  dichiarata  una  emissione  massima... 

certamente non era quella costante. Ma loro, nel ’91, hanno dichiarato 192 milligrammi 
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a  normal  metro  cubo,  con  SO2  emesso  dal  camino...  Perché  la  combustione  della 

cokeria può avvenire o a gas coke da solo o a gas mix (cioè un miscelato di gas AFO e 

gas  coke):  sono due  possibilità  di  funzionamento.  Naturalmente  dove c’è  più  gas... 

Siccome lo zolfo viene dal gas coke - come vedete - l’SO2, quando è solo gas coke, 

sono 2.190 milligrammi, quando invece è a gas mix - che ce n’è di meno - ne dà 410. 

Questi come valori massimi. C’è una differenza leggera tra le Batterie 1/6 e le Batterie 

7/11  perché  le  7/11  sono  quelle  più  moderne,  nate  dopo.  Per  legarci  a  quello  che 

abbiamo detto l’altro giorno col Dottor Buccoliero - dei forni grandi - le Batterie 7/11 

hanno forni più grandi delle Batterie 1/6 perché erano nate in un periodo successivo, 

quindi si era già introdotto questo concetto di fare i forni grandi. Quindi quando sono 

stati fatti... tanto per dire, l’altezza delle Batterie 1/6 è 5 metri mentre quella delle 7/11 è 

6 metri e mezzo. Quindi, in termini di capacità di forno, stiamo parlando di 20 metri 

cubi contro quasi 40 - che è quasi il doppio - per ogni forno. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Eravamo ai dati comunicati nel ‘91 da Ilva in ordine ai camini 

delle Batterie 7 e 11. Credo non li abbia detti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Poi, per quanto riguarda...

AVVOCATO V. VOZZA - No. Li  deve dire,  Ingegnere,  non li  ha riferiti.  Ha detto  camini  

Batterie 1/6, polveri 192 milligrammi...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ah, scusi. 

AVVOCATO V. VOZZA - I camini Batterie 7/11 ha detto che sono lievemente inferiori. Ha 

spiegato la ragione tecnica ma non ha riferito il dato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Le polveri, invece di 192, erano 100 milligrammi normal 

metro cubo; l’SO2 invece era simile perché il gas è uguale in effetti (non dipende dalle 

batterie ma dal gas che c’aveva lo zolfo). Questi erano i numeri per le batterie.  Per 

quanto  riguarda  il  camino  dell’agglomerato,  le  polveri  erano  175  milligrammi  a.... 

Questo era stato dichiarato da Ilva. Questo è quello che risulta. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi questa che lei ha riferito: camini Batterie 1/6, camini Batterie 

7/11 e camino Agglomerato E312... i dati che lei ha testé riferito sono quelli contenuti 

nella dichiarazione resa da Ilva il 27 marzo del ’91.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - È corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. E che ho allegato alla documentazione. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - C’è un allegato. 

AVVOCATO V. VOZZA - Che produrremo, chiaramente, all’esito del suo esame. Prego.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi, dopo tutt’una serie di incontri che erano stati fatti con 
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la Regione - di dettagli - si arrivò all’emissione di una determina (la numero 41 della 

Regione  Puglia)  con  cui  si  autorizzava,  con  una  serie  di  prescrizioni  e  di  limiti, 

l’esercizio dello stabilimento. Adesso vediamo. Quindi venne imposto un limite di 80 

milligrammi a normal metro cubo sulle Batterie 3/11, l’SO2 a 800 milligrammi, l’SO2 a 

gas  mix  640.  Il  camino  dell’agglomerato,  invece  di  175,  venne  imposto  a  80 

milligrammi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi questi erano i valori emissivi autorizzati dalla Regione Puglia 

con determina numero 41 del 20 febbraio 2003. È corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Ingegnere, prima che andiamo avanti: come mai il gas 

misto è superiore - il limite - a quello richiesto? C’è un motivo? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - A quello precedente diciamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è un motivo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, anche a me stupisce però non le so dare una spiegazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusate ancora. Prego. 

AVVOCATO V. VOZZA -  No,  no.  Ripeto,  Presidente  -  lo  dico anche per  il  verbale  -  noi  

gradiamo che i chiarimenti la Corte li ponga volta per volta perché ritornare poi alla fine 

di tutto l’esame può essere faticoso e magari confondere anche le nostre idee. Bene. 

Dopodiché,  noi  sappiamo  che  intervengono  gli  atti  di  intesa,  il  primo  dei  quali  è 

sottoscritto l’8 gennaio del 2003.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Per  quello  che  è  a  sua  conoscenza,  ovviamente,  riferisca.  Poi 

vedremo, ovviamente,  tutti  gli  investimenti  che sono stati  effettuati  in esecuzione di 

questi atti di intesa. Ma, per adesso, vorrei che spiegasse alla Corte il contenuto generale 

e la situazione in cui vengono a determinarsi questi atti di intesa.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Volendo sintetizzare... perché sono quattro atti di intesa che 

sono abbastanza articolati,  però diamo sempre la sostanza per quanto mi riguarda. Il 

succo di questi atti di intesa era... Il contenuto, eh. Poi gli obiettivi o meno non li so 

perché sono altri  aspetti.  Ma che cosa c’era dentro,  in  questi  quattro atti  di  intesa? 

C’erano innanzitutto due voci costanti che erano la rimozione dell’amianto e il PCB, 

quello di un’attività costante finché non veniva rimosso il PCB tutto. L’amianto non si 

può dire di averlo rimosso tutto perché io credo che ci sia ancora adesso. Però non è che 

l’amianto  c’è  nel  senso che è  esposto alle  persone.  Se c’è  ancora,  sarà  sicuramente 

entrocontenuto e quando si fa un lavoro - come detto prima - c’è tutta una procedura che 

bisogna fare prima di fare il lavoro. Quindi queste due attività amianto e PCB sono 
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ricorrenti in tutti gli atti di intesa. Gli atti di intesa sono dal 2003 al 2006 (l’ultimo è del 

2006). Però la cosa più rilevante è l’anticipazione - e poi diventa quella definitiva - 

degli investimenti delle MTD, cioè adeguare gli impianti dello stabilimento di Taranto 

alle MTD 2005 cercando di anticiparle il più possibile. Questa era la ratio di quegli 

interventi. Poi un’altra cosa... 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Chiedo  scusa,  Ingegnere,  se  la  interrompo.  Come era  possibile 

anticipare le MTD che - abbiamo visto - saranno adottate nel gennaio 2005 e addirittura 

emanate a giugno del 2005? Vi era stata trasmessa una bozza, qualcosa, uno schema?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, avevamo in mano una bozza del sistema - delle MTD 

emanande diciamo - almeno la parte corposa tecnica. 

AVVOCATO V. VOZZA - Per essere chiari,  “avevamo in mano” significa che il  Ministero 

aveva anticipato le bozze delle linee guida a voi...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...e, evidentemente, anche agli enti competenti?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Perché in quel periodo - parliamo degli anni 2003 e 2004 -  

c’era  un  collegamento  abbastanza  stretto  col  Ministero  dell’Ambiente.  Il  Ministero 

premeva appunto per accelerare il più possibile queste attività e soprattutto creò - poi lo 

vediamo  dopo  -  proprio  una  Segreteria  Tecnica  di  esperti  del  settore  proprio  per 

facilitare  questa  accelerazione  ma  anche  per  incrementare  la  sua  conoscenza  della 

situazione impiantistica e emissiva di Taranto. Questi sono gli atti di intesa dal lato di 

Ilva. Dal lato delle istituzioni, come avevo accennato in precedenza... 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, rilevo soltanto - chiedo scusa, Ingegnere - che questa 

circostanza che ha testé riferito l’Ingegnere è espressamente contenuta nell’atto di intesa 

del 27 febbraio del 2004 dove tutte le parti danno atto di aver ricevuto la bozza, da parte 

del  Ministero,  delle  emanande  Migliori  Tecnologie  Disponibili.  Chiedo  scusa  per 

l’interruzione. Prego.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - C’era solo un impegno da lato delle istituzioni - “istituzioni” 

intendiamo Comune, Provincia, Regione - che ho già detto: quello dell’innalzamento 

delle colline ecologiche di fronte allo stabilimento e dell’unione soprattutto fra le due 

per  evitare  quell’apertura  che  c’è  ancora  oggi  e  che  facilita  l’azione  del  vento  a 

risollevare le polveri. 

AVVOCATO V. VOZZA - Per quanto le risulta, questo impegno da parte degli enti pubblici - e 

dica  eventualmente  anche  in  capo  a  chi,  se  lo  sa  -  è  stato  osservato,  mantenuto, 

realizzato?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, è rimasto invariato. Lo stato dei luoghi è rimasto quello 

pre-2003 dal lato delle colline, non è stato fatto niente. 
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AVVOCATO V.  VOZZA -  E  questo  era  un  intervento  che  andava  realizzato  da  parte  del 

Comune di Taranto - che lei sappia - o comunque degli enti pubblici?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non lo so. Non lo so chi lo doveva realizzare. So che il regista 

di  tutto  era  che era il  commissario straordinario per l’Ambiente  di  allora che era il 

Governatore della Regione Puglia che all’epoca - almeno nel 2003 - era Fitto. Poi si 

sono succeduti gli altri e... Non ho idea. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Poi  lei  ha  accennato  alla  costituzione  di  una  Segreteria 

Tecnica.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Che viene appunto istituita con decreto del Ministero dell’Ambiente 

numero 1199 del 2005.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se lei è a conoscenza - diretta ovviamente - dell’attività di questo 

organismo, di questa Segreteria Tecnica e se può spiegare alla Corte in cosa consisteva 

appunto il lavoro e le finalità precipue di questo ente.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questa Segreteria Tecnica fu istituita con decreto del 2005 

ma diventò operativa - nel senso che si stabilì all’interno dello stabilimento di Taranto 

per  un  anno  -  nel  2006,  quindi  inizia  a  lavorare  agli  inizi  del  2006  e  completa  a 

dicembre  2006 con una  relazione.  Qual  era  lo  scopo di  questa  Segreteria  Tecnica? 

Appunto accelerare la definizione di ciò che era già in discussione nelle riunioni del 

gruppo... - non so come chiamarlo, non “istruttore” ma quel gruppo dedicato a emettere 

le MTD - ...e soprattutto facilitare anche la presa in carico della domanda di Ilva in 

maniera da arrivare a una autorizzazione nel più breve tempo possibile. Questo era il 

concetto. L’organizzazione di questa Segreteria Tecnica era fatta per gruppi di lavoro 

(“ristretti” cosiddetti), quindi vennero creati sette gruppi di lavoro. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Sì.  Innanzitutto,  Ingegnere,  se  può  dire  quali  enti  pubblici 

partecipavano a questa Segreteria Tecnica. Se lo sa, altrimenti glieli ricordo io e me li 

conferma.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questa segreteria era formata da esperti nel campo che poi 

sono confluiti - alcuni, poi aggiunti anche degli altri - nei singoli gruppi tecnici. Però 

insieme, nella parte decisoria di questa Segreteria Tecnica c’erano gli enti locali come 

ARPA, Comune, Regione e Provincia. Ognuno aveva i suoi rappresentanti. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Ingegnere. Allora, nello specifico...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L’ISPRA per quanto riguarda la... 

AVVOCATO V. VOZZA - Così procediamo con un po’ ordine. Nello specifico, facevano parte 

rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Del Ministero per lo Sviluppo Economico?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Del Ministero della Salute?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Della Regione Puglia?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Della Provincia di Taranto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Del Comune di Taranto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Del Comune di Statte?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente per i servizi tecnici?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. L’ISPRA, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia, 

ossia ARPA Puglia?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  Istituto  Inquinamento 

Atmosferico?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulle Acque?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi i rappresentanti di tutti questi enti pubblici formavano questa 

Segreteria Tecnica che poi - lei  stava dicendo - si è divisa il lavoro formando sette 

gruppi tecnici ristretti al suo interno.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Esatto.  Questi  gruppi  tecnici  seguivano  le  tematiche 

ambientali relative agli impianti, al sistema di gestione ambientale - l’SGA che era poi 

l’ISO 14001 - l’aria...  le varie matrici:  l’aria,  l’acqua,  i  rifiuti,  il  suolo, il  rumore e 

l’efficienza  energetica.  Quindi,  in  sintesi,  poi  sono  stati  sviluppati  quindici  incontri 

ufficiali però - diciamo - il lavoro era continuo. Poi in questi incontri c’erano i verbali,  

le decisioni, le osservazioni, le raccomandazioni. Perché alla fine - a fine 2006, proprio 

a dicembre - viene emesso un rapporto che dà conto dei singoli gruppi ristretti, di che 

cosa si sono occupati e poi riassumono alla fine le osservazioni, caso per caso, che si è 

deciso di fare. Per esempio, se mi è possibile, volevo - perché può essere di interesse - 

leggere  l’osservazione  sulle  diossine.  Qual  era  l’osservazione?  Stiamo parlando che 
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siamo a dicembre del 2006. Se mi è consentito, leggerei questo passo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo della relazione conclusiva di questo gruppo di lavoro.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La relazione fatta da....  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, dice questo: “Preso atto dell’ultimo atto di intesa del 

23 ottobre 2006 sottoscritto a livello locale,  nel quale Ilva si impegna a comunicare 

entro il 31 ottobre 2006 il soggetto che opererà nella rilevazione dell’eventuale presenza 

di  diossine  o  furani  nei  fumi  dell’impianto  di  agglomerazione  entro  il  31  maggio 

2007...”. Questo tra virgolette, quello che dice l’atto di intesa. Poi qui parla la Segreteria 

Tecnica: “Si raccomanda all’azienda di concordare con le autorità locali e, in particolare 

riferimento, con l’ARPA Puglia le procedure e i protocolli che verranno adottati al fine 

di  poter  disporre  di  informazioni  condivise.  Inoltre,  preso  atto  che  in  sede  di 

presentazione  di  domanda  di  AIA  su  tale  aspetto  specifico  non  saranno  ancora 

disponibili  tali  informazioni,  si  raccomanda  all’azienda  di  provvedere  a  integrare  la 

domanda  nei  tempi  tecnici  strettamente  necessari”.  Quindi,  praticamente,  qui  si  sta 

organizzando il  monitoraggio  della  diossina  che parte  successivamente  nel  2007.  Si 

nomina come soggetto che fa questa attività per Ilva il CNR. Qui non è scritto ma è 

stato comunicato successivamente. Poi nel 2007 partono le campagne di cui abbiamo 

parlato. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Secondo  quanto  previsto  in  quel  documento  della  Segreteria 

Tecnica.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questo è un esempio di osservazione che hanno scritto. 

Così c’è per il benzoapirene e per le altre tematiche. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Questa Segreteria Tecnica che - abbiamo visto - ha come 

scopo quello di verificare e semmai agevolare l’adeguamento alle BAT del 2005... o, 

meglio,  alle MTD - chiedo scusa - alle Migliori  Tecnologie Disponibili  adottate  nel 

2005,  aveva  anche  un’attività,  un  fine  di  cosiddetto  “scoping”,  ossia  predisporre  o 

coadiuvare la predisposizione della richiesta dell’AIA?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, certo. Nella preparazione della domanda... la domanda 

doveva  contenere  una  serie  di  informazioni.  Per  esempio,  in  un  certo  senso  ci 

raccomandava - ma era praticamente un obbligo per noi - di fare per il benzopirene, per 

il discorso delle emissioni diffuse in batteria... di attivarsi nel creare una procedura sulla 

base delle procedure EPA, diciamo l’ispezione visiva periodica - giornaliera - del fumo 

che esce dalle porte, dai portelli di carica di cui abbiamo parlato. Quella procedura - che 

noi avevamo già prima che l’AIA ce la prescrivesse - praticamente ce l’aveva detta già 

la Segreteria Tecnica.  Quindi fu creato questo monitoraggio - diciamo - visivo delle 
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batterie nei punti sensibili dove venivano riportate le porte che fumavano, il periodo, per 

quanto tempo, eccetera, sia i coperchi di carica, i tubi di sviluppo, il coperchio dei tubi 

di sviluppo e il caricamento mentre caricava. Poi sono diventate prescrizioni AIA che, 

via  via,  poi  sono  state  rese  sempre  più  restrittive  in  funzione  delle  tecnologie  che 

venivano fuori.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Si arriva quindi alla domanda di AIA presentata - mi confermi se  

il dato è corretto - dall’azienda il 28 febbraio del 2007...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...e, attraverso varie riunioni e l’attività prevista - che peraltro credo 

che  l’Avvocato  Perli  abbia  già  spiegato  dal  punto  di  vista  amministrativo  come  si 

articolava  -  al  rilascio  dell’AIA  del  2011.  Innanzitutto  io  le  voglio  chiedere  se  la 

Dottoressa Prenna si è mai occupata della pratica - per così dire - AIA.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. 

AVVOCATO V. VOZZA - E se lei sa chi è questa persona e di cosa si occupava.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ci riferiamo all’anno 2010. Era venuta fuori una proposta del 

Ministero dell’Ambiente di un gruppo di lavoro che si era creato all’interno - dove la 

responsabile era questa Dottoressa Prenna - per la riduzione dei consumi energetici delle 

aziende.  Era  un  atto  volontario,  non  obbligatorio.  Non  c’erano  ricompense  come  i 

certificati  verdi  -  quegli  aspetti  lì  -  ma  semplicemente  il  fatto  che  un’azienda  si 

impegnava,  con alcuni  investimenti  o  modifiche  al  processo,  di  ridurre  il  consumo 

energetico. Quindi per avere lumi su questo tipo di attività io, insieme alla Dottoressa 

Romeo, ho fatto...  e  insieme al nostro energy manager  -  che era  l’Ingegner  Piane - 

facemmo un incontro con questa Prenna per chiarire di che cosa si trattava, quali erano 

gli impegni, eccetera. 

AVVOCATO V. VOZZA - Stiamo parlando di una vicenda del tutto estranea all’AIA, se ho ben 

inteso.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì: non c’entra niente con l’AIA. È un progetto sempre del  

Ministero dell’Ambiente ma che riguardava qualsiasi tipo di azienda - non solo quelle 

siderurgiche - e non era correlata all’AIA. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Lei ovviamente sa che, in riferimento alle vicende dell’AIA, 

lei risponde del capo d’imputazione doppia P) per i reati di abuso d’ufficio e concorso 

in rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. Ora io vorrei che lei spiegasse alla 

Corte qual è stata la sua attività concreta rispetto a questo procedimento AIA, se ha 

partecipato alle riunioni e a quali,  se si è mai recato al Ministero e tutto quello che 

riguarda la sua persona, al li dà là ora del procedimento generale che ci è stato spiegato 

e che poi ognuno di noi evidentemente può anche andare a verificare dagli atti. Vorrei 
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sapere  il  suo  contributo  personale,  nella  qualità  ovviamente  di  direttore  dello 

stabilimento Ilva di Taranto, rispetto a questa vicenda ed eventualmente - se ve ne sono 

-  i  suoi  rapporti  con  altre  persone  che  se  ne  sono  interessate,  interne  o  esterne 

all’azienda.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Intanto volevo fare una piccola premessa che ho riportato lì: 

tutte le attività dell’AIA sono sempre certificate da verbali che registravano ciò che si 

diceva e si faceva. Ce n’è in particolare uno che ho riportato lì - del 2008 (6 novembre 

2008) che poi è stato il primo, di fatto, della riunione del gruppo istruttore - dove si dava 

atto che sulla base del fatto che l’AIA...  Teniamo presente che in quel periodo non 

c’erano ancora... erano le prime AIA che si stavano processando, diciamo. Quindi si 

dava  atto  che,  poiché  quest’AIA  veniva  fuori  da  uno  stabilimento  particolarmente 

importante e che era legata a tutt’una serie di atti  di intesa, c’era stata la Segreteria 

Tecnica eccetera, per andare spediti... Io a questo personalmente non ho partecipato - 

hanno  partecipato  i  miei  -  però  ho  riportato  questo  che  sta  negli  atti.  Si  decise, 

nell’ambito di quel gruppo istruttore, per andare spediti, di non fare le vie - diciamo - 

che prevedeva il decreto legge dell’AIA - più o meno ho capito così - ma di andare a 

chiedere le informazioni eventuali che servissero alla Commissione IPPC per prendere 

delle decisioni in maniera diretta col gestore, senza fare il giro previsto. Questa era una 

premessa. Questo qui spiega anche il fatto per cui abbiamo partecipato intensamente - 

soprattutto, ripeto, i miei collaboratori - alla fase istruttoria iniziale. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quando dice i suoi collaboratori, se può - per piacere - precisarne i  

nomi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Praticamente il referente del gestore era il Dottor Tommasini 

ma la parte poi che si... la persona che si occupava invece di tutta la parte atmosfera era 

l’Ingegner Di Tursi. Quindi queste due persone erano presenti, quando era richiesto dal 

gruppo istruttore, per capire come stavano... cioè i dati - interpretare i dati - perché era 

una mole di faldoni enormi la domanda. Quando hanno iniziato a studiarsela venivano 

tanti dubbi e tante necessità di chiarimenti.  Quindi loro erano in continuo contatto e 

hanno dato questo contributo. Io quando ho partecipato? Ho partecipato verso le parti 

finali,  quando  c’era  già  praticamente  un  parere  provvisorio  in  bozza  che  avevamo 

osservato, guardato nel dettaglio e ci era stato chiesto di fare delle osservazioni. Queste 

osservazioni noi le abbiamo fatte... mi pare che fosse aprile 2010, in quel periodo lì. 

Queste osservazioni erano... Siccome la gente che lavorava con me era estremamente 

meticolosa e accurata, segnava anche le virgole che mancavano, se mancassero. Quindi 

abbiamo fatto un documento di un centinaio di pagina e dopo ogni rigo c’era qualcosa 

che noi osservavamo e quindi c’erano anche... chiamiamoli “errori” da correggere - ma 
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errori  di  grammatica oppure delle  omissioni  di  alcune informazioni  -  per cui non si 

capiva bene qual era poi la prescrizione che dovevamo rispettare. Siccome in alcuni casi 

si trattava di roba tecnica molto specifica - non era chiara sempre la prescrizione - se 

veniva emesso un parere in quella maniera sarebbe stato un problema poi, necessitava di 

TAR, eccetera. Allora abbiamo cercato di essere completi. Da qui è venuto anche quel 

discorso, abbiamo messo dentro anche gli errori, cioè abbiamo messo dentro anche la 

correzione degli errori - questo era il concetto - perché dovevamo avere un documento 

definito e chiaro, non poteva dare adito a interpretazioni. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Ingegnere,  mi  scusi,  lei  ha  detto  che  ha  partecipato  a  qualche 

riunione.  Vuole  spiegare  alla  Corte  come  lei  veniva  messo  a  conoscenza  di  queste 

riunioni, se veniva contattato da qualcuno del gruppo istruttore o chi le rappresentava la 

necessità o quantomeno l’opportunità della sua presenza e perché?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quelle col gruppo istruttore praticamente me le comunicava il 

Dottor Tommasini. Per esempio ce n’è stato uno -  parliamo sempre in quel periodo del 

2010 -  per  delle  azioni  aggiuntive  rispetto  alle  MTD sul  benzoapirene.  Si  fece  una 

riunione nel gruppo istruttore dove il gruppo istruttore voleva sapere dal gestore, viste... 

No, era dopo giugno 2010 perché erano usciti i primi dati del benzoapirene come anno 

2009 - quindi la relazione dell’ARPA - doveva essere coeva con questo periodo. Quindi 

fummo convocati: andammo lì a discutere esclusivamente di questo aspetto, se c’era da 

proporre ulteriori miglioramenti o impiantistici o gestionali che il gruppo istruttore poi 

avrebbe  esaminato.  E  poiché  in  quell’occasione  noi  avevamo  già  svolto  una  certa 

preparazione  sull’aspetto  benzoapirene  perché  eravamo  in  progress...  praticamente 

avevamo finito tutti  gli interventi  impiantistici  perché l’ultimo era la depolverazione 

allo sfornamento delle Batterie 3/6 che è andata in marcia ai primi mesi del 2009, come 

ho detto l’altro giorno. Quindi bisognava adottare qualcos’altro per vedere un risultato. 

Anche se io spiegai che i risultati non è che li vedi dall’oggi al domani, ci vuole sempre 

una certa inerzia. Ma in ogni caso presentammo quella nota - poi vedremo anche, qui in 

avanti, una sintesi - da dove veniva fuori il benzoapirene (così come dice il BREF) e 

quali  azioni  gestionali,  oltre  a  quelle  impiantistiche,  potevamo  incrementare...  anzi 

dovevamo,  avevamo  già  deciso  per  conto  nostro.  Per  noi  quella  era  un’azione  che 

poteva dare un risultato  sicuramente  migliore  ma quantomeno poteva  stabilizzare  le 

prestazioni che vengono dall’impianto - diciamo dalla parte impiantistica, dalle porte 

nuove, eccetera - ma tenerlo costante nel tempo senza... cioè assicurare una prestazione 

dell’impianto  così  com’è  previsto.  Ecco  perché  aggiungemmo  quelle  ore  in  più  di 

manutenzione sulle porte per migliorare questa prestazione. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Ingegnere...
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo è un caso di partecipazione. Poi gli altri sono stati per 

la conferenza dei servizi di febbraio, quella decisoria. Poi ho citato ieri quegli interventi 

non col gruppo istruttore ma quando ho incontrato Pelaggi - che era della Segreteria 

Tecnica - per l’aspetto delle discariche, per il campionamento in continuo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lei ha fatto il nome, come referenti - diciamo così - diretti per questa 

vicenda AIA, del Dottor Tommasini e dell’Ingegner Di Tursi. Se può dire alla Corte che 

ruolo avevano all’interno dell’organizzazione aziendale.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO - In quella  organizzazione  che prima ho spiegato,  il  Dottor 

Tommasini era responsabile di tutto il Reparto Ecologia mentre l’Ingegner Di Tursi era 

sotto Tommasini e si occupava solo del lato atmosfera. 

AVVOCATO V. VOZZA - E questi - immagino - erano i referenti tecnici, no?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Certo. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Per  discutere  di  questioni  specifiche  che  richiedevano, 

evidentemente, una specializzazione particolare. C’era anche qualcuno che si occupava 

invece della vicenda, della questione amministrativa sempre relativamente all’AIA?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sì.  C’era  l’Avvocato  Perli  che  era  stato  incaricato  dalla 

direzione per seguire - diciamo - la procedura AIA.

AVVOCATO V. VOZZA - Quale direzione? Chiedo scusa.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La direzione di Milano, diciamo. Non era una decisione dello 

stabilimento. Noi davamo il supporto tecnico però poi lui vedeva un po’ tutti gli aspetti 

procedurali, eccetera. Quindi erano due attività completamente diverse. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ascolti, sa anche chi personalmente lo avesse incaricato l’Avvocato 

Perli? Se Emilio Riva.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Da quello che mi risulta, il Presidente Emilio Riva allora, 

anche prima del 2010. È stato sempre un Avvocato che era molto legato al Presidente. 

Però non è che abbia partecipato alla nomina... 

AVVOCATO V. VOZZA - Non era presente - immagino - quando fu nominato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - ...quando ha detto “Ti nomino”, eccetera. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, no. Solo per quanto è a sua conoscenza.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Da quello che ho capito, aveva un incarico che veniva dal 

Presidente. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Aveva  un  rapporto  fiduciario.  Bene.  Presidente,  noi  adesso 

dovremmo  passare  alla  parte  più  specifica,  più  descrittiva  relativa  agli  interventi 

effettuati in materia ambientale - evidentemente non a tutti i 4 miliardi e mezzo ma 1 

miliardo e 2, 1 miliardo e 3 di investimenti precipuamente, specificamente ambientali - 

che  l’Ingegnere  dovrà  evidentemente  illustrare  descrivendone  anche  gli  effetti 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/01/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 45 di 86



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

conseguiti.  Abbiamo pensato,  per dare un ordine anche cronologico,  a suddividere i 

periodi: dal ‘95 - atto dell’acquisizione - al 2003 che è un primo atto di intesa; poi dal  

2003 al 2007, in quanto è la data della presentazione della richiesta di AIA; poi dal 2008 

in  poi,  quindi  che  copre  anche  l’AIA.  Questo  è  il  nostro  programma.  Non  sarà 

brevissima neanche la prima parte. Organizzi la Corte - come vuole - eventuale pausa o 

sospensione, noi siamo a disposizione.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, iniziamo. Tra un’oretta poi... 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Presidente,  siamo qui  a  posta!  Magari  finiamo questa  parte,  se 

riusciamo ovviamente. Se siamo ancora agli inizi si potrà interrompere. Ingegnere, ora 

dovrà illustrare alla Corte gli investimenti effettuati nel periodo di cui abbiamo discusso 

adesso - che abbiamo illustrato alla Corte - ossia dal ‘95 al 2003, quindi ogni singolo 

investimento in cosa è consistito, quando è avvenuto, quando è andato in marcia e che 

benefici ha comportato. Ribadisco, ovviamente, che noi tratteremo ciò che riguarda più 

direttamente questo processo che sono gli investimenti in materia ambientale. Prego.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. In materia ambientale... 

AVVOCATO V. VOZZA - Inizierei dal nuovo impianto di depolverazione fumi agglomerato, 

ossia il MEEP.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sì,  che  è  questo  qui.  Io  qui  ho  fatto  vedere  lo  schema 

dell’impianto  per  cercare  di  capire  meglio  come  si  colloca  il  MEEP.  Allora, 

l’agglomerato parte da qua. Abbiamo il minerale dal parco che poi - diciamo - viene... 

cioè il minerale che viene dal parco viene omogeneizzato. “Omogeneizzato” significa 

creare  una  pre-miscela  di  minerali  in  modo  tale  che  si  abbia  un  cumulo  uniforme. 

Perché i minerali che compongono la miscela sono di tanti tipi, non è che è un unico 

solo materiale. Sono materiali fini, di varia qualità e si crea una miscela di tutti questi 

minerali insieme poi al calcare e altri additivi interni. Questo cumulo viene ripreso con 

delle macchine e va in questi sili. Questi sili poi aggiungono ulteriori additivi: la calce e 

altra... sostanzialmente la calce; dall’altra parte invece il coketto. L’insieme di questa 

miscela  viene  miscelata...  c’è  un mixer,  praticamente  un tamburo rotante  che estrae 

questi  singoli  componenti  e  poi...  Sono  due  tamburi  -  quello  primario  e  quello 

secondario  -  che  miscelano  questo  materiale  per  tenerlo  costante  in  tutte  le  sue 

caratteristiche. Dopodiché viene caricata su questo nastro... in realtà non è un nastro: è 

un insieme di  carrelli  che si  muovono, poi  scaricano alla  fine,  ruotano,  vengono di 

nuovo  su,  si  caricano  e...  Questo  che  vedete  qua  è  un  forno.  Perché?  Nella  parte 

superficiale del carrello, il contenuto di minerale... sopra, nella parte superficiale, viene 

aggiunto del coketto fine che è stato macinato, preparato ad hoc. Quando questo carrello 

passa da sotto questo forno - si dice “di accensione” - appunto accende il coke, cioè si 
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infiamma il coke che sta sopra e incomincia... nel mentre viaggia questo carrello fino 

alla fine, inizia la combustione verso l’interno in modo che il materiale rammollisce e 

quindi  tutte  le  particelle  si  uniscono  insieme  e  formano  quello  si  chiama 

“l’agglomerato”.  Questo  è  l’agglomerato.  Ora  però,  siccome  si  formano  pezzi 

abbastanza grossi, quando questo carrello ruota così e scarica il materiale, c’è qui un 

attrezzo - che si chiama “rompizolle” - per spaccarlo e farlo più fine perché così grosso 

non va bene. Naturalmente qui... Vedete queste tramogge qui? Da qui cade del materiale 

che viene...  - si chiamano “minuti  di ritorno” - ...che vengono poi ricircolati  sempre 

all’interno. Mentre questa parte qua che è la parte, diciamo, che ci interessa... Abbiamo 

qui gli elettrofiltri primari e questo è il MEEP e poi c’è il camino. Qui in mezzo ci sono 

degli estrattori che succhiano l’aria da qua. Perché per alimentare questa combustione ci 

deve essere l’aria, allora aspirano l’aria da questa macchina e poi con delle tubazioni 

arrivano all’ESP che sono questi due. Sono due... in realtà sono quattro, perché ognuno 

di questi è una linea. L’Agglomerato 2 c’ha due linee; ogni linea poi c’ha doppio filtro 

primario e doppio MEEP. Quindi abbiamo una linea che si chiama “linea D” (quella di 

sopra) e poi la linea E di sotto. Quindi noi, allo stato di cui stiamo parlando... l’ordine - 

adesso vediamo - mi pare è 1998. Avevamo solo questi due - questi ulteriori MEEP non 

c’erano - quindi il camino era collegato direttamente all’ESP. L’investimento riguarda 

l’installazione di questi due. Quindi noi filtriamo due volte i fumi prima di uscire dal 

camino.  Questo  è  l’obiettivo  di  questo  investimento.  L’investimento  è  stato 

praticamente realizzato nel ‘99. Prima di farlo vedere, volevo far vedere com’era fatto 

all’interno l’elettrofiltro  MEEP rispetto al  precedente,  all’esistente.  Qua fa vedere la 

differenza, cioè in pratica questo qui è il MEEP e questo è quello tradizionale. Quello 

tradizionale,  quando  capta  le  polveri  caricate  elettricamente  e  che  va  a  finire 

sull’elettrodo, utilizza - che stanno alla base - dei martelli per scuotere questi elettrofiltri 

e far cadere le polveri, le famose polveri degli elettrofiltri. Naturalmente questo è tutto 

chiuso, non è aperto. Però all’interno ci sono questi martelli  che sbattono contro gli 

elettrodi e scuotono e fanno venire giù le polveri. Invece questo qui ha una spazzola 

praticamente - che sta giù - ed è rotante, cioè la pulizia è continua. Mentre lì, a martelli,  

è discontinua - ogni tanto c’è una botta - qui invece c’è questa spazzola rotante che 

pulisce continuamente gli elettrodi. Ecco perché qui si dice che è avanzato: perché ha 

un’efficienza  maggiore,  perché  naturalmente  più  l’elettrodo  è  pulito  e  più  capta  le 

polveri.  Questa è la tecnologia del MEEP. “MEEP” significa “Movable Electrostatic 

Elettrofilter...” per la polvere ed è “rotating” cioè ruota continuamente. “...Electrostatic 

Precipitator”, scusi.

AVVOCATO V. VOZZA - Lei ha detto che questo intervento è stato completato nel ‘99, perché 
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ha parlato ovviamente di un ordine precedente.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ricorda il costo di questo investimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Si. 

AVVOCATO V. VOZZA - Anche se, ovviamente, documenteremo tutto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, l’intervento è stato completato nel 1999 ed è costato 

27 milioni di euro circa. Perché, chiaramente, non è solo il filtro: poi c’è dietro tutta la 

parte edile, i servizi, la cabina elettrica. Tutto l’insieme del progetto è costato 27 milioni 

di euro, sempre non attualizzato. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ingegnere, chiedo scusa, può sembrare anche questa una banalità ma 

giusto per chiarire. Lei parla del ’99. Riferisce il costo in euro perché - immagino quel 

costo fosse in lire - lei, per una maggiore fruibilità di tutti, lo ha trasformato in euro. È 

corretto?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Esatto.  L’ho già  detto  stamattina.  Dopodiché,  con questo 

investimento si è visto subito...  diciamo fino alla messa a regime poi del sistema, il 

miglioramento sulle polveri:  perché da quel 175 milligrammi che avevamo all’inizio 

definito (nel 1991) come emissione massima che usciva dal camino, nel 2006 - che è il 

primo anno in cui abbiamo dei dati misurati con il sistema SME per tutto l’anno, che era 

collegato  con l’ARPA e quindi  erano al  corrente di  questo dato -  siamo scesi  a 55 

milligrammi. Chiaramente c’è poi una curva dal ‘99/2000 - quando poi sono entrati in 

marcia definitivamente - fino al 2006, a scendere. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ingegnere, chiedo scusa, un dato tecnico: questo impianto le consta 

che sia riportato come example plant nel BREF del 2012?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questa è una di quelle BAT che sono state previste anche 

nelle BAT Conclusion come elettrofiltri  avanzati,  cioè con questo sistema di pulizia 

rotativa continua degli elettrofiltri. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi, per ritornare e sintetizzare un attimo i risultati, lei ha detto 

175 milligrammi su normal metro cubo dichiarati da Ilva nel ’91; 80 milligrammi su 

normal  metro  cubo  erano  stati  autorizzati  con  la  determina  regionale  41  del  2003. 

Mentre invece il risultato a cui siete pervenuti con questo investimento è quello di 55.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi ben al di sotto anche dell’autorizzato. È corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È corretto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie. Ascolti, Ingegnere... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha parlato di un camino. Ma di che camino si tratta?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Parliamo del camino dell’agglomerato che è l’E312. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Ingegnere, mi scusi, siccome abbiamo parlato di polveri MEEP, 

lei ha spiegato che sino al 2007 avvenivano in una betoniera chiusa, bagnate in modo da 

rendere una sorta di malta e poi ha spiegato il tragitto. Da quella data in poi ha anche 

detto che venivano raccolte nei big bag. Giusto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Le consta che, in data 13 giugno del 2007, vi sia stata una 

ispezione dell’ARPA rappresentata dal Dottor Roberto Giua, Dottor Lorenzo Angiulli, 

Dottoressa Alessandra Nocioni,  signor Carmelo Capoccia,  Mario Falcicchio,  Daniele 

Felline presso appunto l’impianto di cui stiamo discutendo e che gli operatori ARPA 

abbiano assistito  a uno scarico di polveri  nel  cassone? Stiamo parlando del periodo 

precedente all’adozione della pratica dei big bag.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi che abbiano assistito a uno scarico di polveri nel cassone 

scarrabile, verificando l’assenza di emissioni diffuse. Lei è al corrente di questo atto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, sono al corrente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Bene. Il secondo investimento che era previsto già dall’Ilva 

pubblica  che  doveva  essere  realizzato  per  ottenere  la  determina  -   diciamo 

l’autorizzazione  -  era  l’impianto  di  desolforazione  del  gas  coke.  Questo  qui  è  un 

impianto  che...  anche  questo  è  nato  più  o  meno  coevo,  nel  1999.  Si  è  completato 

comunque, collaudato e tutto nel 2000, con un costo di investimento di 37 milioni di 

Euro. Questo impianto toglie l’H2S, lo zolfo in pratica, dal gas coke. Questo zolfo poi, a 

sua volta, viene dai fossili. Le prestazioni sono state queste. Perché normalmente nel 

gas coke... questi sono dati anche presi dal BREF. Tutti gli impianti hanno... se non è 

desolforato, il gas coke c’ha dagli 8 ai 12 grammi normal metro cubo. Poi dipende dal 

tipo di miscela di fossile che uno ha. Il valore finale dopo questo investimento: siamo 

scesi  a  0,5  grammi  normal  metro  cubo.  Qui  voglio  ribadire  l’importanza  di  questo 

risultato. Abbiamo avuto in questo dibattimento un ritorno che io volevo segnalarvi. Mi 

riferisco alla perizia medica per gli effetti a breve termine, quando il Professor Biggeri... 

Alla pagina 150 della perizia medica, il Professor Biggeri, dove analizza gli effetti a 

breve termine e analizza gli inquinanti delle centraline, prende - come ha sempre preso 

in qualsiasi suo studio - tre inquinanti all’esterno: il PM10, l’SO2 e l’NO2 e mette delle 

tabelle.  A  pagina  150  c’è  la  tabella  di  tutte  le  centraline  di  Taranto,  compreso 

Macchiavelli, dell’SO2. L’SO2, per dare un numero... il valore medio... negli anni che 

vanno dal 2004 al 2010 fa una media di 2,7 microgrammi a metro cubo. Ci ricordiamo 

un attimo questo. Poi scrive sotto: “Mentre...”. Allora, lui fa tutto un discorso sul PM10 
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- che non sto a ripetere - che è quello che poi ha preso per stimare gli eventi avversi. 

Alla  fine  lui  esclude  dalla  sua  analisi  l’SO2 perché  dice:  “...mentre  per  le  SO2 le 

concentrazioni  sono  mediamente  basse,  ormai  sotto  i  5  microgrammi”.  Teniamo 

presente che il  limite  presentato dal...  dichiarato dal...  non il limite:  l’obiettivo della 

qualità dell’aria previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello annuale, 

nel 2000, aveva fissato 50 microgrammi e noi stiamo a 2... cioè sono circa 3 diciamo. 

Poi la Legge 155 del 2010 fissa dell’SO2 dei limiti sull’ora e sul giorno però poi mette 

un livello critico per la vegetazione di biossido di zolfo (cioè di SO2), su base annua, di 

20 microgrammi. Quindi il livello di SO2 nella città di Taranto... che non dipende solo 

dall’Ilva, eh. Non è come il benzoapirene, perché dipende anche dalla raffineria. Dalla 

centrale è come se fosse Ilva, perché la centrale brucia gas di Ilva, quindi il gas coke va 

anche nelle centrali. In ogni caso, l’SO2 nel rione Tamburi - ma anche nella città di 

Taranto - è ampiamente sotto i livelli di... diciamo criticità. Questo ha contribuito non 

so quanto. Però, sicuramente, senza la desolforazione del gas di cokeria non si poteva 

ottenere questo risultato. Qui faccio vedere un po’ com’è fatto l’impianto però è solo 

una foto. Sono due lavatori del gas per pulirlo dal...

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Ingegnere,  se  torna  indietro,  può  indicare  un  attimo...  così 

cominciamo  a  prendere  anche  un attimo  confidenza  e  contezza  delle  dimensioni  di 

questi impianti e di questi interventi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Sono una ventina di metri di altezza. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Può indicarlo, gentilmente, col puntatore?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sono due lavatori. Adesso è fatta male la foto. Questo è uno. 

Perché si fa un lavaggio con acqua ammoniacale che assorbe lo zolfo. Poi dietro c’è la 

fabbrica  dell’acido  solforico,  perché  questo  è  un  impianto  integrato.  Lo  zolfo  che 

togliamo  dal  gas  viene  a  produrre  l’acido  solforico.  Poiché  Taranto  poi... 

L’ammoniaca... perché il gas coke c’ha anche l’ammoniaca. L’ammoniaca del gas coke 

- va tolta anche - viene neutralizzata con acido solforico e produce concime e solfato di 

ammonio.  Quindi  prima,  quando  non  c’era  l’impianto  di  desolforazione,  noi 

compravamo  l’acido  solforico:  compravamo  l’acido  per  fare  il  solfato,  sennò  non 

toglievamo l’ammoniaca. Una volta che lo zolfo ce lo siamo preso dal gas che prima 

mandavamo  in  aria  -  diciamo  -  non  compriamo  più  acido  solforico  e  produciamo 

sempre lo stesso solfato ammonico. Quindi un circolo - diciamo - positivo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Virtuoso.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Virtuoso, esatto. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Vorrei  chiederle  poi  dell’investimento  consistito  nella 

installazione di nuove cappe di aspirazione e raffreddamento gas di Acciaieria 2.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ecco. Questo - siamo sempre nello stesso periodo - è stato 

uno di quei primi interventi... Perché, quando ho parlato delle criticità che avevamo in 

acciaieria, erano proprio legate a queste perdite delle cappe di aspirazione. Ora però 

vado avanti per far vedere il sistema. Questo qua - questo che vedete rosso - è il famoso 

convertitore  dove  avviene  la  reazione,  con  l’ossigeno,  da  ghisa  in  acciaio  e  dove 

avviene anche lo slopping - purtroppo - quando succede (esce qui, dalla bocca). Sopra 

vedete che è tutto un unico tubo. Chiaramente, mentre inietta ossigeno, si produce il gas 

dell’acciaieria. Questo gas va in questo tubo. Così vediamo anche la storia delle torce, 

qui si capisce bene. Allora, qua c’è un primo lavatore. Vedete questa parte qua? C’è un 

anello con degli spruzzatori che, in contro corrente col gas, abbattono le polveri che ci 

sono  nel  gas.  Ce  ne  sono  due:  primo  lavatore  e  secondo  lavatore.  Questo  qui  è 

l’estrattore,  perché chiaramente questo gas deve essere succhiato.  Poi c’è la candela 

famosa del NOE di cui abbiamo parlato. Quindi innanzitutto incominciamo a dire che il 

gas, se viene sfuocato da qua, è già stato lavato, pulito, non è gas grezzo - cioè sporco - 

ed è in linea con il gasometro. Gasometro: leggi “centrali” e “utilizzatori”, perché tra 

l’utilizzatore e l’acciaieria c’è un polmone di mezzo, perché non è sempre uno a uno. 

Quindi questo qui accumula il gas e dopo è collegato alle varie utenze della centrale. 

Quindi cosa succede? Per spiegare la torcia. Se l’analisi di questo gas viene misurata a 

questo livello - contiene molto ossigeno - lui chiude qua la valvola che va verso la rete e 

manda tutto alla candela per evitare... all’inizio colata. Abbiamo detto che la testa e la 

coda la buttiamo. Però è comunque un gas - che non è ancora gas vero - che passa 

sempre dai lavatori, viene lavato, quindi ha un contenuto di polvere esattamente uguale 

a quello finale che utilizziamo come gas che brucia. Okay. Quindi... 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Ingegnere,  un  attimo  sul  punto.  Lei  ha  detto  che  questo 

procedimento di bruciare in torcia la testa e la coda del gas... che peraltro credo abbia 

descritto  anche  il  perito  Santilli  facendo  un  esempio  che  mi  ha  colpito:  “Come  la 

grappa” disse, “Si toglie la testa e la coda”. E’ un procedimento espressamente previsto 

dal BREF?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questo è previsto dal BREF 2001 perché è un sistema di... 

“combustione soppressa” si chiama. Questa foto qui è una foto tratta dal BREF, cioè 

non  è  una  foto  Ilva.  Noi  apparteniamo  a  questa  tecnologia.  Ci  sono  due  tipi  di 

tecnologia: c’è quella dove lo bruciano tutto qua il gas, non recuperano niente, bruciano 

direttamente quello che si genera; questo qui invece è quello avanzato, dove si recupera 

perché si recupera energia. Non solo, ma qui recuperiamo anche calore... ed è l’oggetto 

di questo investimento.  Questa parte qua - che è la parte più calda - è fatta da tubi 

interni dove passa l’acqua.  Solo che prima l’acqua era a circuito aperto e si buttava 
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praticamente, raffreddava e poi sui buttava. Invece noi abbiamo messo una caldaia, così 

come già... Acciaieria 1 è già attrezzata così, la 2 non era così. Quindi c’è una caldaia  

che  trasforma  il  calore  in  vapore  e  il  vapore  poi  viene  utilizzato  nella  centrale, 

nell’acciaieria come energia. L’acqua è a ciclo chiuso, non viene più buttata perché è 

l’acqua che genera il vapore. Anche questo è un ciclo virtuoso che migliora l’affidabilità 

anche come sicurezza.  Perché prima, quando l’acqua rompeva i  tubi perché non era 

costante la sua temperatura, andava a finire sotto: c’erano problemi anche di sicurezza 

perché l’acciaio caldo, a contatto con l’acqua, può fare delle esplosioni. Quindi questo 

qui è stato un investimento abbastanza rilevante perché... È stato completato nel 2001 

ed è costato - sempre non attualizzato - 22 milioni di euro. Tenga presente che questo è 

per tre. Perché quello che abbiamo visto è un convertitore. L’Acciaieria 2 - come la 1 - 

ha (ognuno) tre convertitori, quindi quello lì lo dobbiamo vedere su tutti e tre. Anche 

questo tipo di tecnologia  -  diciamo - è  prevista nella  BAT numero 75 che descrive 

appunto quello che sto dicendo. L’abbiamo realizzata quindi nel 2001 che è entrata in 

marcia. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Il beneficio è essenzialmente il recupero del calore però anche 

- diciamo - la... Perché poi, se non viene raffreddato bene... Quando si raffredda, il gas 

si riduce di volume. Se tu non lo raffreddi ed è caldo,  sbuffa da tutte le parti: però 

localmente, non da sopra. Diciamo che non è il fenomeno di slopping, non c’entra. Sto 

parlando solo del raffreddamento del gas

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, prima di andare avanti: quando parla di miglioramento 

dell’efficacia di abbattimento delle polveri nei fumi, questo come si realizza?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Si realizza  perché la temperatura  del  gas che va a  essere 

lavato per abbattere, è una temperatura ideale costante perché il recupero di calore che 

c’è è efficace,  mentre  prima -  che era un’acqua che girava a ciclo aperto - non era 

costante. Quindi se hai una temperatura del gas troppo alta e gli butti l’acqua sopra, non 

capta le polveri con efficacia, cioè rimangono dentro, diventa proprio un borotalco che 

se lo porta in giro. Invece, avendo una temperatura sotto controllo, lo scambio tra acqua 

in pressione e fumi è più efficace. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Poi vorrei che illustrasse alla Corte la realizzazione della nuova 

Batteria numero 12 di forni a coke.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Allora, nel 2000 - entrata in marcia a ottobre 2000 - è stata  

costruita una nuova batteria che è gemella della 11 come dimensione, cioè sempre 6 

metri e mezzo, eccetera. Perché è stata costruita questa batteria? Innanzitutto perché la... 

Quando l’Ilva è stata privatizzata c’erano - abbiamo detto - 9 batterie. Però 9 batterie 
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che  richiedevano  una  manutenzione...  cioè  una  sostituzione  revamping  dei  forni 

abbastanza spinta. Di conseguenza... Già c’erano dei forni fermi perché erano già rotti e 

non erano stati riparati. Quindi, alla fine, gli altoforni di Taranto erano alimentati con un 

20-30% di coke comprato da fuori. La marcia dei forni ne risentiva notevolmente: erano 

instabili, c’erano appunto quelle aperture di bleeder - che dicevamo - più frequenti. In 

più,  per  recuperare  il  più  possibile  la  produzione  in  passato,  avendo  pochi  forni 

disponibili  si  abbassava  il  tempo  di  distillazione.  E  siccome  abbassare  il  tempo  di 

distillazione per una batteria - ovviamente sotto l’aspetto ambientale - non è positivo, 

avendo più forni a disposizione si ottengono le due cose, cioè puoi rallentare - diciamo - 

la  marcia  della  singola  batteria...  cosa  che  abbiamo  fatto,  perché  io  ho  detto  che 

giravamo... Quelle batterie, dal punto di vista tecnologico, potrebbero andare anche a 18 

ore di distillazione ma noi, con la nuova batteria, le abbiamo sempre gestite - come ho 

detto - intorno a 22/23 ore. Fino a 24 si può andare senza avere problemi di qualità del 

prodotto.  Quindi  questo  grosso  investimento  che  è  costato  113  milioni  perché  è 

greenfield - cioè a prato verde - dalle fondazioni in su, con tutte le tecnologie di allora, 

con le smokeless, con le porte elastiche, eccetera. È stata fatta completamente nuova ed 

è partita nell’ottobre 2012. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi questa è una batteria che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, quando? Quando è partita?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Nell’ottobre... Scusi! 2000.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, no, ho sbagliato! Scusi! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembrava strano.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - 2000.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sta scritto qua. Scusi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA - E questa è una batteria che anticipa le MTD del 2005?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Sì.  Di  fatto,  diciamo,  alcune...  Sì,  sì.  Le  MTD del  2005 

riportano  un  po’  tutte  queste  cose  che  poi  vengono  riportate  anche  nelle  BAT 

Conclusion. Le porte elastiche, la smokeless, la chiusura... i cappellotti. 

AVVOCATO V. VOZZA - Poi è stato realizzato, con messa in marcia nel 1999, nuovo impianto 

di depolverazione allo sfornamento delle Batterie 9 e 10.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se ci spiega in cosa è consistito e quali benefici ha prodotto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, intanto questo è uno di quegli interventi che quando 
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abbiamo fatto la disamina col Dottor Buccoliero dell’Appendice A... C’era la parte - se 

ci ricordiamo - della preparazione fossile...  non quella del PCI: quella della cokeria, 

preparazione fossile. C’erano dei camini e l’Ingegner Valenzano diceva che dovevamo 

installare il filtro a maniche. Io ho detto: “Guardi che in questi camini c’è già il filtro a 

maniche”. Prima non c’era, cioè prima di questa data, prima di questo... Ah, no! Scusi, 

sto sbagliando! Qua stiamo parlando di sfornamento. Arriveremo a quello. Ho sbagliato, 

scusate! Questo è invece l’impianto di depolverazione delle Batterie 9 e 10. Perché noi, 

a quella data, avevamo in gruppo delle 9 e 10 e il gruppo delle Batterie 3, 4, 5 e 6 che 

non erano asserviti a impianti di depolverazione allo sfornamento, mentre la undicesima 

e le altre (le 7 e 8) l’avevano già. Quindi nel ’99... La messa in marcia è avvenuta nel 

‘99, con un costo di 4 milioni e mezzo. È un costo basso perché siccome... cioè basso 

relativamente,  se la devi fare completamente nuova, perché...  non nuova: diciamo se 

fosse isolata. Siccome la 9/10 è attaccata alla 11/12, quindi parte delle strutture portanti 

sono comuni,  quindi  abbiamo messo...  Questo è  proprio  solo  il  filtro,  la  cappa e  il 

ventilatore. Tutte le condotte, eccetera erano... parte delle condotte erano già presenti e, 

quindi, è costata un po’ di meno a volerla fare - diciamo - da zero. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Questa sua precisazione... Mi riallaccio a quello che ha detto. 

Perché lei ha seguito il controesame del custode Dottoressa Valenzano la quale aveva 

espresso dei giudizi in ordine - anche, forse, proprio a questo intervento - a una somma 

che, a suo avviso, era incongrua rispetto a una ricostruzione ex novo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi in questo senso lei dice “E’ congruo il costo perché abbiamo 

utilizzato sostanzialmente strutture che avevamo già realizzato”.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Dica lei.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Abbiamo sfruttato alcune strutture esistenti, esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Il costo comunque di questo investimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È 4,5 milioni di euro. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Anche  in  questo  caso  anticipa  le  MTD  del  2005,  le  Migliori 

Tecniche Disponibili?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, BAT 50. Però questo tipo di tecnologia c’era anche nelle 

MTD 2005. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Nello  specifico,  Ingegnere,  quali  benefici  ambientali  ha 

portato questo nuovo impianto di depolverazione allo sfornamento Batterie 9 e 10?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Elimina  emissioni  diffuse  allo  sfornamento.  Qui  io  ho 

riportato  semplicemente:  “Le  emissioni  diffuse  vengono  captate”.  Il  rapporto  tra... 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/01/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 54 di 86



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

abbattute con il filtro a manica. Dal camino escono 10 milligrammi ogni metro cubo. Il 

rapporto tra quello che succhia e quello che emette  fuori è il 95%... cioè il 95% di 

quello che c’è dentro viene aspirato e abbattuto fino a 10 milligrammi. Però c’è un... 

scusi, 99 la... c’è l’1% che non viene captato secondo la tecnologia, di questo tipo di 

tecnologia. Chiaramente quello che non viene captato rimane diffuso, mentre questo qua 

è quello convogliato. Sono 10 milligrammi quindi che vengono emessi. Essendo manica 

si arriverà massimo a 10, poi può essere 7 o 8. Però più di tanto non si può fare. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Poi vorrei che spiegasse alla Corte l’investimento consistito 

nel nuovo impianto di depolverazione...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  possiamo  chiederle  di  fare  la  pausa,  per 

favore?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.      

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne approfitto per fare una domanda: questi impianti che tipo di 

durata  hanno  nel  tempo,  cioè  sin  quando  rimangono  efficienti?  Sono  soggetti  a 

obsolescenza?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Il  filtro  a  manica,  diciamo...  L’unica  cosa  che  si  fa 

periodicamente è la sostituzione delle maniche, perché il resto è una carpenteria e un 

ventilatore, quindi - diciamo - dura, lo può tenere per sempre. Solo che la sostituzione 

delle maniche... non è che si toglie una manica alla volta, cioè si toglie tutto. È come se 

facessi ogni volta il filtro, almeno l’interno, nuovo. Poi la carcassa è fatta di carpenteria 

che, una volta verniciata, dura. Poi, se dovesse rompersi qualcosa, non ci vuole niente a 

ripararla. Per cui non è che viene smontata o... non è usurante, diciamo. C’è un costo di 

esercizio legato alle maniche: ma è naturale!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.  Allora facciamo questa  pausa.  Ci  vediamo alle  tre 

diciamo... alle 15:15, perché qui siamo un po’ più lontani dal... diciamo che tra le 15:00 

e le 15:15 cerchiamo di riprendere.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:11 e riprende alle ore 15:27.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere l’esame. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Sì.  Presidente,  prima  di  proseguire  con  le  slide  e  con  l’esame 

analitico degli investimenti, vorremmo proiettare un video - girato da noi difensori in 

occasione del sopralluogo autorizzato da questa Corte ad avvenuto in data 23 novembre 

2017 - che riproduce i luoghi oggetto dell’ispezione del 23 febbraio del 2010.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero?  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Non si oppone. 

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

AVVOCATO V. VOZZA - Questo verrà proiettato sui monitor per evitare anche interferenze. 

Ingegnere, io le chiedo la cortesia, mentre proiettiamo il video, di spiegare in che area ci 

troviamo e cosa viene rappresentato in queste riprese. 

(Si procede alla visione del video in oggetto)

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO - Questo è l’Avvocato Urso,  di  spalle,  che sta  scendendo i 

gradini del cunicolo dove l’Ispettore Severini è sceso dentro perché in fondo... adesso è 

stato demolito. Ma in fondo a quel cunicolo c’era la testata del nastro che prendeva le 

polveri  degli  ESP  e  le  riportava  su,  nella  macchina  di  agglomerazione,  perché  le 

ricircolavamo  all’interno  prima  del  2007,  cioè  dal  2007  indietro  gli  ESP  venivano 

ricircolati - come abbiamo spiegato - nel processo di agglomerazione. L’obiettivo di far 

vedere questo è che io avevo sostenuto, nell’interrogatorio col Dottor Buccoliero, che la 

zona del cunicolo è confinata, è dentro. Cioè dove ci sono le scale che sale - diciamo - 

sta fuori ma lui è sceso dentro, in fondo lì, che è un cunicolo chiuso praticamente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo cunicolo si trova in che area?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Stiamo parlando dell’agglomerato linea E. 

AVVOCATO V. VOZZA - Un’ultima cosa: l’edificio che ospita l’agglomerato,  a sua volta, 

prevede altri edifici nell’intorno?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sì:  c’è  un  capannone  dove  c’è  la  macchina  proprio  di 

agglomerazione, che è su più piani. Mi pare che c’è il video anche, no? 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Ora lo vediamo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sempre sulla linea E. Eccolo qua. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi questo video - che è stato fatto, evidentemente, ruotando la 

macchina  di  ripresa -  riprende a 360 gradi  il  capannone del  quale  stiamo parlando, 

all’interno  del  quale  poi  ci  sono  quelle  scale  che  conducono  al  cunicolo  in  cui 

l’Ispettore Severini ha rinvenuto le polveri. È corretto? 

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Questo  è  chiuso  come  copertura  e  poi  c’è  anche 

lateralmente... Poi ci sono delle porte dove si vede la luce. Ma poi sta all’interno di un 

locale, diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Le polveri sono state trovate su questo pavimento anche. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Va  bene.   Grazie.  Ora  tornerei  invece  agli  investimenti  di  cui 

stavamo  parlando,  sempre  quelli  effettuati  nel  periodo  1995/2002  e  vorrei  che  lei 
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illustrasse  il  nuovo  impianto  di  depolverazione  con  filtro  a  maniche  nella  fase  di 

preparazione fossile.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questo qua invece è quello che nella parte di preparazione 

del fossile che va poi sulle batterie per essere caricato...  Nella precedente situazione 

c’erano dei...  non c’erano dei filtri a manica. Erano dei cicloni, cioè filtri aperti che 

facevano precipitare la polvere per gravità. Quindi l’abbiamo sostituito un con filtro a 

manica.  Il  filtro,  date  le  portate  che  sono  molto  ridotte  -  diciamo  -  perché  sono 

distribuite su più sili, quindi la captazione... non è richiesta una grande portata. E’ stato 

costruito sostituendo questi cicloni con un filtro a manica ed è andato in marcia nel 

2000. Il costo è stato di 2 milioni e 700.000 Euro. È un filtro a manica, per cui è una di 

quelle previste nelle BAT Conclusion. Essendo a manica sempre, come prestazione non 

supera i 10 milligrammi a normal metro cubo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Poi se può illustrare alla Corte l’investimento consistito nella 

realizzazione di un nuovo impianto di riscaldo siviere per Acciaieria 1 e Acciaieria 2 a 

seguito della ricostruzione refrattaria.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - All’interno delle acciaierie, le siviere che trasportano l’acciaio 

dal  convertitore  alle  colate  continue  per  essere  poi  solidificato,  sono  dei  secchi  - 

diciamo - grandi. Perché tenga presente che un secchio di questo porta 350 tonnellate di 

acciaio  liquido.  Quindi,  come  al  solito,  è  fatto  da  una  corazza  in  acciaio  e  da  un 

refrattario  interno per  proteggere la corazza.  Questo refrattario  col  tempo si  usura e 

viene ricostruito periodicamente. Di solito, ogni 90/100 colate che trasporta la siviera 

viene messa fuori esercizio e viene ricostruita. C’è all’interno una zona di ricostruzione 

dove si mettono questi mattoni praticamente.  Però poi dopo va essiccato perché, nel 

mettere i mattoni, si mette la malta. L’umidità, se non fosse preriscaldata la siviera... a 

contatto poi con l’acciaio avverrebbero delle esplosioni. Prima c’erano dei bruciatori 

così, all’aperto, che scaldavano ma non erano captati - diciamo - i fumi di combustione. 

Allora  abbiamo  messo  dei  forni  chiusi  completamente  in  cui  la  siviera  entra 

completamente dentro - è tutta coperta - e i fumi, prima di essere immessi in atmosfera, 

vengono  trattati  e  post-combusti,  cioè  vengono  ribruciati  per  evitare  che  ci  siano 

particelle residue. Poi c’è un camino in fondo. Questo è parallelo, sta sia nell’Acciaieria 

1 che nell’Acciaieria 2. È un investimento che è finito nel 2001. La messa in marcia è 

stata  nel  2001  ed  è  stato  di  2,8  milioni  di  euro.  Anche  qui  parliamo  sempre  di 

emissioni... Siccome nei fumi per la costituzione di questi materiali ci possono essere 

degli IPA, vengono appunto... con questo trattamento si riesce a distruggerli - secondo 

le specifiche del fornitore - e, quindi, la concentrazione che garantisce il forno è questo 

qui - diciamo il requisito - 0,05 milligrammi a normal metro cubo. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Poi credo che abbia già accennato, in fase di esame del Pubblico 

Ministero,  a  dei  nuovi  impianti  di  ossitaglio  dei  fondi  paiole,  paniere  e  cilindri  di 

laminazione in area GRF.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se può spiegare di cosa si tratta, quando è stato realizzato, quanto è 

costato e che benefici ambientali ha prodotto.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Ho detto che nel GRF, proprio per evitare la cappa di fumo 

che c’era in seguito al tagliofondi che avveniva all’aperto e senza nessuna aspirazione di 

questi fondi, sono stati costruiti tre nuovi impianti - proprio a prato verde - dove ci sono 

appunto delle camere, completamente chiuse, con il sistema dell’ossitaglio e il filtro che 

aspira il  fumo che esce durante il  taglio.  Poi c’è il filtro a manica e il...  cioè c’è il  

ventilatore, il filtro a manica e il camino. Sono stati costruiti due impianti nel 2002 e il 

terzo è partito nel 2005. Il costo è stato di 4,2 milioni di euro. Su uno di questi camini,  

durante l’incidente probatorio, i periti chimici hanno misurato, hanno fatto dei rilievi su 

un camino di questi tre per vedere l’analisi dei fumi - quanto ne usciva - ed era tutto nei 

limiti che avevamo dichiarato. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Poi vorrei che descrivesse il nuovo impianto di depolverazione 

asservito all’impianto di trattamento scorie di acciaieria IRF.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - IRF. Questo è l’impianto di recuperi ferrosi che - ho detto 

prima  -  abbiamo  costruito  da  zero,  nuovo.  È  quello  che  tratta  le  scorie  una  volta 

raffreddate. Ha, in ingresso, una griglia per selezionare i pezzi più grossi; quindi quelli 

più fini entrano in un frantoio tutto chiuso che frantuma - diciamo - la scoria in maniera 

che  poi  la  deferrizzazione  con  magnete  sia  più  efficace.  Tutto  questo  sempre  in 

ambiente  chiuso,  con una  depolverazione  fatta  ad  hoc  per  questo  impianto.  Poi,  in 

uscita, c’è la scoria deferrizzata che diventa inerte, viene messa - come ho detto - nelle 

cave  sempre  su  autorizzazione  e  il  ferroso  ritorna  in  acciaieria  come  rottame, 

direttamente in acciaieria (non passa dal GRF). 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Quando è avvenuta la messa in marcia di questo impianto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, scusi. La messa in marcia è avvenuta nel 2003 e il costo è 

stato di 6 milioni di euro. Questo tipo... è sempre un filtro a manica la parte aspirazione,  

quindi rientra nelle BAT, quelle del 2012. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Che prestazioni garantisce?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Fino a 10 milligrammi normal metro cubo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Cioè una concentrazione di polveri al camino non superiore?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non superiore. 

AVVOCATO V. VOZZA - O, meglio, inferiore a 10 milligrammi a normal metro cubo?
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - È corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Come tutti i filtri a manica, diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Almeno per questi tipi di impianto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Poi lei ieri ha anche detto che, oltre a questi interventi che attengono 

perlopiù  all’impatto  ambientale,  alla  depolverazione  e  quant’altro,  vi  siete  occupati 

anche  di  igiene  e  -  io  direi  -  persino  di  decoro  sul  luogo  di  lavoro  attraverso  la 

costruzione  ex  novo  di  mense  e  spogliatoi.  Se  può  brevemente  ricapitolare  questo 

investimento.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Ho accennato. Questa è una foto di una delle palazzine. 

Come vede, sono sei piani. In totale, gli spogliatoi costruiti sono sei nel tempo. I primi 

sono andati  in  marcia  intorno  al  2002,  2001/2002.  È uno di  questi.  Questo  è  della 

Portineria D. In totale abbiamo costruito sei spogliatoi, per una capienza totale di 6.000 

posti. In più abbiamo costruito otto mense self service, per una capienza complessiva di 

1.500 posti.  Poi  è  chiaro  che si  facevano i  turni,  non è  che...  Contemporaneamente 

potevano essere sedute 1.500 persone. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Ingegnere, ci può spiegare - per piacere - questi spogliatoi e 

queste mense dove si trovavano? Perché è una domanda che abbiamo fatto all’Ingegner 

Valenzano ma mi pare di ricordare che non li ricordasse. Quindi se ci spiega dove sono 

allocati, per piacere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Praticamente sono allocati vicino alle portinerie. Questa è la 

Portineria D, poi c’è la Portineria Tubificio e poi c’è la Portineria A, quella proprio in 

ingresso sulla via Appia. Appena si entra ce n’è uno simile a questo proprio di fronte, 

dalla portineria A. Quello che vedete invece è della portineria D. Ce ne sono due, uno 

da un lato e uno dall’altro. Però è proprio all’ingresso, dopo i tornelli di ingresso. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Vorrei che illustrasse alla Corte adesso il nuovo impianto di 

produzione  bricchette  a  freddo  per  la  carica  delle  acciaierie  e  realizzato  sempre  in 

quest’arco temporale di cui stiamo discorrendo.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ecco. Questo è un impianto - diciamo - quasi prototipo però è 

stato il primo costruito dalla Voestalpine per noi. È una BAT anche questa e serve a 

recuperare i residui di scaglie e dei fanghi di acciaieria... di scaglie di laminazione e 

fanghi di acciaieria, bricchettarli... cosa significa? Unirli insieme per fare delle sfere di 

questo  tipo  (di  dimensione  di  20/30  millimetri)  e  metterli  insieme  con  un  legante. 

Questo legante è un legante a freddo, non è... Una volta legato, questo tipo di prodotto 

viene  ricircolato  in  acciaieria  come  sostituto  del  rottame  perché  contiene  ferro 
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praticamente,  perché la scaglia è l’ossido che si genera durante la laminazione delle 

bramme per fare i coils. Praticamente il ferro, a contatto con l’aria, diventa ossido. Che 

poi, se ci ricordiamo un attimo - questa è solo una cognizione un po’ di chimica - in 

natura il  ferro (ferro, Fe) non esiste perché il  ferro a contatto  con l’aria  si  ossida e 

diventa  Fo.  Il  minerale  infatti  è  un  ossido  che  c’ha  il  67,  il  68% di  ferro.  Noi  lo 

mettiamo in altoforno proprio per eliminare l’ossigeno e recuperare il ferro, perché - 

abbiamo detto - la ghisa c’ha il 95% di ferro. Quell’ossigeno che noi togliamo...  per 

poterlo togliere abbiamo bisogno di energia. Questa energia chi la fornisce? La fornisce 

il carbone. Quindi il carbone fornisce sia calore ma si lega con l’ossigeno e va a finire 

nel gas di altoforno e rimane il ferro. Poi purtroppo... sembra un gioco! Cioè è vero che 

toglie l’ossigeno però ne lascia un 4% di carbonio e non va bene per l’acciaio. Quindi 

l’acciaio poi in acciaieria, con l’ossigeno, va a eliminare quel 4% di carbonio per avere 

un ferro al 99% che è l’acciaio. Ecco in sintesi. Ora perché dico questo? Perché poi il 

ferro, quando viene laminato col caldo, a contatto con l’aria genera questa scaglia che è 

ossido di ferro. Questo ossido di ferro viene da laminatoi e nella forma in cui è - che è 

troppo fine -  non si  può caricare  nel  convertitore  altrimenti,  quando lo carichi,  con 

quell’aspiratore  che  abbiamo  visto  se  ne  volerebbe  tutto  nel  gas.  Quindi  viene 

bricchettata e caricata una parte. Questo è stato un investimento per la prima volta in 

Europa,  costruito  su  brevetto  della  Voestalpine.  Perché  la  Voestalpine,  oltre  a  fare 

acciaio come noi, fa anche impianti. Quindi è stato costruito nel 2003 e l’investimento - 

proprio greenfield - è stato di 8,5 milioni di euro. Il beneficio, chiaramente, è il recupero 

di materia dai fanghi di acciaieria e le scaglie di laminazione. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ascolti, Ingegnere, questo impianto è citato come example plant nel 

BREF 2012?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, nel BREF. Sì, appunto come tecnologie disponibili. Perché 

è una BAT recuperare - diciamo - la materia all’interno del ciclo produttivo invece che 

smaltirla  come  rifiuto,  finché  diciamo...  Però  abbiamo  bisogno  di...  non  la  puoi 

recuperare tal quale ma abbiamo bisogno di impianti come questo. Purtroppo volevamo 

fare la stessa cosa anche per i fanghi di altoforno, avevo accennato. Abbiamo fatto vari 

studi, varie prove ma finché ci sono stato io non siamo riusciti a realizzare un impianto 

del genere. Ecco perché sugli altoforni, purtroppo, siamo costretti... a parte quello che 

ricircoliamo in via naturale, praticamente bisogna smaltirlo fuori come rifiuto perché 

non c’è ancora un impianto che lo possa ricircolare. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo impianto è dotato di sistema di depolverazione?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì, questo per forza perché è tutta la manipolazione. Poi 

dentro ci sono tante... Non è un grande impianto, perché le quantità... mi pare che sulle 
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20.000 tonnellate all’anno di bricchette può fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Queste sono le bricchette che furono poi sequestrate?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, no, no. Ha la stessa forma però quelle lì erano acquistate  

da fuori.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Venivano da fuori. Sì, sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Dentro però c’era polvere di minerale lì, più o meno la stessa 

cosa. Però era materiale dall’esterno, non nostro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dall’esterno. Invece questo era...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo è di materiale recuperato all’interno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Recuperato. Ho capito.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - E poi quello era bricchettato a caldo, questo qui è tutto a 

freddo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A freddo. Bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ecco, questa è l’immagine dell’impianto. Questa è la parte 

filtro a maniche e l’impianto è questo capannone che sta dietro, tutto al chiuso. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi sono distratto. Mi indica di nuovo, per piacere, la parte filtro a 

maniche che mi era sfuggita?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo, questo è il filtro. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quell’edificio che vediamo sulla destra.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, questa qua è la cassa dove dentro ci sono le maniche. 

Sotto ci sono le tramogge che raccolgono la polvere aspirata e poi qui sotto c’è una 

catena  redler  che  convoglia  in  un  silo  tutte  le  polveri  aspirate.  Poi  queste  polveri 

vengono di nuovo bricchettate perché è sempre...

AVVOCATO V.  VOZZA -  Per  avere  un’idea  della  dimensione,  di  che  dimensione  stiamo 

parlando? Di quell’edificio di destra.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L’altezza sarà 4 o 5 metri, diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non è un grande impianto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Insomma! Punti di vista, Ingegnere!

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Diciamo per Taranto non è... 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Poi  se  può spiegare  alla  Corte  invece  l’investimento  consistito 

nell’ammodernamento della depolverazione secondaria del forno a calce numero 1.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Allora, a Taranto ci sono due forni a calce - anche qui 

Taranto 1 e Taranto 2 - che utilizzano il materiale della cava che caviamo per produrre 

la calce. La calce viene utilizzata in acciaieria proprio per produrre la scoria all’interno 

del  bagno  fuso  di  acciaio  -  e,  quindi,  raccoglie  tutti  gli  ossidi  -  e  fa  anche  da 
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rivestimento  al  refrattario  interno  perché  fa  una  patina  -  diciamo  -  di  questa  calce 

solidificata sul mattone per farlo resistere di più. Questo, ovviamente, è un impianto 

dove si tratta calce e c’è parecchia polvere. Quindi qui è stato ammodernato l’impianto 

di aspirazione che c’era, potenziandolo con un nuovo filtro a maniche. La portata è circa 

200.000  metri  cubi  ora  e,  comunque,  con  una  garanzia  sempre  di  10  milligrammi 

normal metro cubo. La rete di aspirazione filtro a maniche è sempre quella portata. La 

marcia  è avvenuta  nel  2002.  Questo qui  ha un valore di  600.000 euro perché è  un 

ammodernamento, non abbiamo costruito tutto da zero. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Poi vorrei che illustrasse la nuova linea di trasporto loppa dai 

parchi allo sporgente numero 2 del porto.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Sì,  okay.  Allora,  questo  qua  -  l’avevo  accennato  -  è  un 

convogliatore tubolare a nastro a tubo per il trasporto di...

AVVOCATO V. VOZZA - Mi pare a nastro chiuso.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, chiuso. Cioè il tessuto viene chiuso da una ghirlanda e poi,  

quando arriva, si riapre di nuovo e ritorna indietro. Quindi il trasporto avviene in questo 

tubo chiuso. Collega i parchi con il pontile numero 2 dove vengono caricate le navi di 

loppa. L’intervento è stato realizzato nel 2000. Il costo complessivo, data la lunghezza... 

perché sono quasi 3 chilometri per arrivare e 3 per tornare: sono 6 chilometri di nastro 

praticamente, più tutte le carpenterie, motori, eccetera. È costato all’epoca 16,2 milioni 

di euro. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo intervento anticipa le MTD del 2005?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questa è la tecnica di nastri chiusi. Con questo eviti di fare 

le chiusure intorno perché già è chiuso lui. Quindi è una BAT ed era prima una MTD. In 

inglese si chiamano “pipe conveyor”. 

AVVOCATO V. VOZZA -  Bene.  Poi  illustri  alla  Corte  l’investimento  consistito  nel  nuovo 

impianto di trasporto coke pezzatura e fine.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Sì,  questo  è  un  altro  nastro  nuovo che  non esisteva  e  il  

trasporto avveniva - anche questo - via camion perché il coke veniva... Trasporto coke 

sia pezzatura che fine. Cioè in cokeria, tra la cokeria legata alle Batterie 3/6 e la Batteria 

delle 7/11 - quindi Taranto 1 e Taranto 2 - erano due impianti di vagliatura del coke. 

Perché il coke - abbiamo detto - dopo il raffreddamento viene vagliato e poi distribuito 

agli  altoforni.  Queste  due  palazzine  di  vagliatura  non erano collegate  da  un  nastro. 

Allora che cosa succede? Non sempre le batterie - per esempio 3 e 6 che servivano gli  

altoforni di qua, AFO1 e 2 - erano bilanciate, cioè producevano e l’altoforno magari 

ritirava meno, il coke cresceva. Una volta riempiti i sili dove mettevamo questo coke? 

Allora si buttava per terra, si prendeva con una pala perché dall’altra parte magari era il 
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contrario.  Quindi  abbiamo  realizzato  un  nastro.  Non  c’era  questo  nastro.  Quindi 

abbiamo realizzato due nastri:  uno per la pezzatura,  il  nastro pezzatura -  quello  che 

viene vagliato, il sopravaglio - e poi un altro nastro fine. Perché cresce sia il grosso che 

il fine, che poi il fine va in agglomerato. Il fine è stato fatto pipe conveyor perché aveva 

delle  dimensioni  piccole.  Perché  non  è  che  puoi  fare  un  nastro  pipe  conveyor  su 

pezzature grosse perché non è fattibile la cosa, mentre invece sul fine abbiamo messo il 

pipe conveyor. Quell’altro è un nastro normale e abbiamo fatto le coperture interne. 

Anche  questo  ha  eliminato  trasporto  su  gomma,  all’interno  però  dello  stabilimento. 

L’investimento si è concluso nel 2002 ed è costato 7,9 milioni di euro. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questa è una tecnica...

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Ovviamente  questo  agisce  sulle  emissioni  diffuse,  di 

movimentazione diciamo. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Certo.  Questa  è  una  tecnica  che  poi  è  stata  ripresa  nelle  BAT 

Conclusion, che lei sappia?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì: per la parte del pipe conveyor diciamo, del nastro dei fini. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Illustri poi alla Corte la realizzazione del nuovo impianto di 

trasporto ferroleghe in Acciaieria 1.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sì,  l’impianto  della  ferrolega  Acciaieria  1.  Allora 

nell’acciaieria, oltre alla ghisa e al rottame, poi per poter produrre un acciaio in funzione 

delle caratteristiche del cliente - se è un acciaio da stampaggio tipo la lamiera di una 

macchina o un acciaio strutturale tipo una trave - si aggiungono delle leghe. Le leghe 

sono manganese, nichel e materie anche più pregiate che rinforzano, danno resistenza 

all’acciaio. Quindi è materiale che costa abbastanza...  di più dell’acciaio perché sono 

leghe particolari. Ci sono dei sili all’interno dell’acciaieria. Nell’Acciaieria 1 venivano 

estratte praticamente - perché le quantità non sono molte - con una pala meccanica e 

gettate, cioè buttate dentro la siviera. Era un sistema che... era così e l’abbiamo invece 

automatizzato  con  dei  nastri  chiusi  all’interno  dell’edificio  dell’acciaieria,  con  dei 

dosatori che estraggono queste ferroleghe e poi con degli scivoli in automatico venivano 

immessi nella  siviera con l’acciaio per regolare - diciamo - la chimica,  perché ogni 

acciaio c’ha una sua chimica. Poi si prende un campione, si controlla se l’hai... È come 

fare - diciamo - un cibo con tutto il menu e rispettare e poi si fa l’analisi chimica per 

vedere se risponde a quello voluto dal cliente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Quando è avvenuta la messa in marcia di questo impianto?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Questa  è  avvenuta  nel  2000.  Anche  questo  ha  eliminato 

praticamente i mezzi mobili di movimentazione, abbattendo anche le emissioni diffuse 

di conseguenza. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Ricorda il costo di questo impianto, dell’investimento? Di questo 

nuovo impianto di trasporto ferroleghe, questo che stiamo vedendo adesso.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo qui è nato nel 2000 e l’investimento è stato di 3,3 

milioni di euro. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Questa  tecnica  da  voi  adottata  è  stata  poi  ripresa  nelle  BAT 

Conclusion?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, BAT 11.2. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questa è la copertura invece di un cumulo di inerte del forno a 

calce 1. Questa qui  diciamo - è una specie di copertura del parco, però in piccolo, del 

forno sempre a calce. Nella parte in cui arriva il calcare dalla cava è un unico cumulo 

che era aperto, cioè era contenuto dai lati - c’erano due muri, uno da un lato e uno 

dall’altro  -  e  poi  abbiamo  fatto  la  copertura  completa  con  delle  carpenterie  e... 

semplicemente una copertura in carpenteria, diciamo. C’ha delle dimensioni abbastanza 

grosse ma è solo un cumulo - in questo caso - quindi 260.000 euro diciamo. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Sì.  Poi  c’è  un  investimento  -  che  credo  sia  particolarmente 

importante - che è entrato in funzione nel 2001 e che è lo scaricatore continuo dal quarto 

sporgente.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo se le può anche proprio descrivere da un punto di vista 

tecnico e in maniera sempre accessibile per noi profani.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, qui siamo in un’altra parte dello stabilimento: siamo 

sui pontili, precisamente sul pontile numero 4 dove attraccano le navi, quelle più grosse 

come capacità. Normalmente gli scaricatori tradizionali hanno delle benne. La benna è 

una specie... sono due valve che si chiudono. Vanno nella nave aperte, aprendo nella 

stiva  della  nave.  Si  solleva  e  poi  rientra  all’interno  dello  scaricatore,  mette  in  una 

tramoggia il contenuto di questa... La tramoggia è quella che sta qui, questa parte di 

sotto. La tramoggia non cambia. Poi, sotto, c’è il collegamento con il nastro che lo porta 

al parco. Quindi questa è una operazione discontinua, cioè c’è l’operatore che sta su e 

comanda la benna che va dentro la stiva, poi la alza, la riporta indietro, scarica e riporta 

il tutto. Quindi sono movimenti continui che ovviamente hanno un impatto ogni volta 

che scarica. Nella nave no, però quando va a scaricare nella tramoggia... chiaramente, 

quando si apre, se la aprono troppo in alto non perché... la tramoggia è coperta davanti  

con delle lamiere per evitare che l’azione del vento durante lo scarico faccia volare le 

polveri che si scaricano, quindi si hanno delle polveri diffuse. In quegli scaricatori - poi 

vedremo - abbiamo chiuso tutto  con degli  spruzzatori,  dei  cannoni  di  acqua ad alta 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/01/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 64 di 86



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

pressione mentre scarica la benna. Invece questa è una nuova tecnologia che era nata in 

quegli anni ma, purtroppo, poi non è andata molto bene e poi non è andata bene del tutto 

perché ho saputo che adesso si è addirittura distrutta perché è andata a finire in mare 

completamente. Non lo so perché. Però il concetto... Noi l’abbiamo utilizzata fino a un 

certo punto perché abbiamo avuto dei grossi problemi di... - era un prototipo da parte 

della società  -  ...quindi di  affidabilità  non dal punto di vista ambientale:  affidabilità 

proprio come macchina perché c’era un inverter di 3000 volt - uno dei primi inverter per 

quelle  potenze  -  che  molte  volte  non  funzionava.  Però  come  funziona  il  sistema? 

Praticamente  questa  è  una  catena  continua.  Queste  sono  delle  tazze.  Queste  tazze 

scendono. Questa proboscide sta dentro la stiva. Quindi la tazza passa sul cumulo di 

materiale,  si  riempie,  ritorna  su  e  va  nella  tramoggia  e  scarica  il  materiale.  Quindi 

questo movimento che fa è un movimento continuo, di piccole quantità, che sta dentro a 

un tubo qua. Quindi non c’è, a questo livello, nessuna emissione perché è tutto chiuso e 

va a finire... Questa parte qui è un altro tubo e va a finire sempre nella tramoggia. Per 

cui  si  chiama  “scaricatore  continuo”,  non  “discontinuo”.  Questa  è  stata  installata  a 

Taranto nel...  entrata in funzione nel 2001. Il  costo è stato di 9 milioni  di  euro ma 

abbiamo speso un’altra barca di soldi per poterlo rendere funzionale, ci abbiamo messo 

parecchio.  Quindi  l’abbiamo  tenuto  comunque  sul  quarto  sporgente  ad  integrazione 

degli  altri  due  convenzionali.  Dopo  però,  avendo  avuto  questi  problemi,  abbiamo 

chiamato la ditta: ha rinforzato tutt’una serie di cose, ha cambiato tutta la parte elettrica.  

E’ stato per lungo tempo fermo e poi l’abbiamo rimesso in marcia, quindi fino al 2012 è 

stato utilizzato in maniera non continuativa. Ma la tecnologia è una tecnologia - diciamo 

- che sicuramente è valida, dove essere solo più affidabile l’aspetto meccanico. In ogni 

caso poi ha avuto un altro esito dopo la gestione mia, diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ingegnere, con questo avremmo concluso quel gruppo di interventi 

più  significativi  -  quella  platea  di  interventi  più  significativi  -  realizzati 

dall’acquisizione dello stabilimento da parte del privato sino al 2002. Io le faccio una 

domanda a questo punto. Abbiamo visto che il primo atto di intesa è l’8 gennaio del 

2003, che le MTD vengono emanate nel 2005 e poi c’è il procedimento AIA e tutto il  

resto. Quindi tutti questi interventi di cui abbiamo parlato in questa prima parte del suo 

esame, non erano stati prescritti da un’autorità? Non eravate stati obbligati da nessuno a 

farlo insomma e ancora non c’erano gli atti di intesa. O ho ricostruito male?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No. Il primo è stato nel 2003. Gli unici impegni che si erano 

presi nel dettaglio con le autorità erano i due impianti di desolforazione e del MEEP, 

perché quelli incidevano anche sui limiti di emissione (se non facevamo quelli eravamo 

fuori Legge). Quindi con quegli impianti siamo rientrati nei limiti di Legge non solo 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/01/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 65 di 86



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

della Regione ma anche a livello nazionale. Quindi quelli erano obbligatori farli. Questi 

qui fanno parte dei miglioramenti  che abbiamo fatto per conto nostro - diciamo - in 

questo momento... in quel periodo, scusi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Ora passiamo agli interventi realizzati nel periodo dal 2003 

al  2007,  quindi  dal  primo atto  di  intesa  sino  alla  richiesta  di  AIA.  Nel  frattempo, 

consegniamo le copie cartacee.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Ecco,  questo  qui  è  un  investimento  che  è  un  insieme di 

investimenti però io, per ragioni di sintesi, ho raggruppato per tipologia. Cioè queste 

sono le  macchine  che operano sulle  batterie,  su tutte  le  batterie.  Ovviamente hanno 

dimensione  diversa  in  funzione  delle  batterie  ma  tecnologicamente  sono  simili.  La 

macchina  operatrice  più  importante  -  che  è  quella  che  ha  una  valenza  ambientale 

maggiore  -  è  questa  qui:  è  la  famosa  caricatrice  smokeless.  Quindi  noi,  in  questo 

periodo, abbiamo realizzato... 

AVVOCATO V. VOZZA - Ingegnere, chiedo scusa, visto che abbiamo la fotografia - lei l’aveva 

più o meno descritta anche in sede di esame del Pubblico Ministero - se può, anche 

proprio visivamente, spiegarci come si compone questa apparecchiatura.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Praticamente nella parte inferiore ci sono i collegamenti con 

le bocchette di carica - diciamo - del... Qui siamo sulla parte alta del forno, dove si 

mette il fossile nel forno di batteria. Queste tubazioni che si vedono sono tutte tubazioni 

per aspirare - diciamo - i fumi che si generano. Altrimenti prima non c’era niente e, 

quindi,  qualsiasi  sbuffo  che  c’era  da  sotto  usciva  fuori.  Poi  tutto  questo  viene 

convogliato nell’aspirazione che c’è dal lato del tubo di sviluppo, quindi viene aspirato 

nel trattamento gas - gas coke - verso i sottoprodotti. Quindi è una macchina appunto 

senza fumo perché è l’unica possibilità che ogni tanto c’è. Perché comunque noi anche 

qui misuriamo le... conteggiamo i secondi di sbuffo - se ce ne fosse - durante queste 

fasi. Perché in queste zone qui dell’attacco tra il cannocchiale e la bocchetta molte volte, 

per qualche difficoltà meccanica che si trova, magari non scende bene e può risultare 

qualche sbuffo. Noi misuriamo i secondi che devono... C’era un limite dell’AIA che 

adesso non ricordo. Dovrebbe essere sotto i 30 secondi quella ammissibile. Se supera i 

30 secondi c’è qualcosa che non va e, quindi, va messa fuori servizio la macchina - 

diciamo - per sistemarla, se è un discorso di macchina o di forno. Niente, questa è la 

macchina più importante perché è quella che contribuisce alle emissioni diffuse e quindi 

al benzoapirene per la parte caricamento. È meno rispetto alle porte però questa ha una 

valenza notevole. 

AVVOCATO V. VOZZA - Credo che lei  abbia detto  che questa macchina contribuisce alle 

emissioni. Forse deve spiegare un po’ meglio.
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IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, contribuisce a ridurre le emissioni. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ecco.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Contribuisce a ridurre le emissioni. 

AVVOCATO V. VOZZA - Si era inteso da tutto quello che aveva detto. Sennò a verbale resta 

“contribuisce alle emissioni” e non si capisce più nulla.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. Scusatemi! Poi, ovviamente, insieme a queste macchine 

sono state installate la macchina sfornatrice nuova, le macchine guida coke e soprattutto 

gli attrezzi di pulizia delle porte. Perché le macchine che aprono e chiudono le porte 

possiedono anche il  dispositivo per pulire la porta.  La porta...  Ogni volta che viene 

sfornato un forno viene pulito tutto il telaio perché, sennò, quando chiudiamo - con la 

sporcizia che si crea che è del catrame che si crea intorno - non aderisce bene, non fa 

tenuta e ricominciamo di nuovo emissioni (e questa volta sono ancora più grosse quelle 

delle porte). E’ una pratica BAT che ogni porta deve essere pulita sia da un lato che 

dall’altro per ogni operazione. Questo è possibile solo se ce l’hai in automatico sulle 

macchine. Per cui in questo investimento ci sono le smokeless, i dispositivi di pulizia e 

le macchine anche sfornatrici - oltre alle smokeless, sfornatrici - e quella dell’altro lato 

che è la guida, quella che fa cadere il coke sul carro. Qui c’è una... Per quanto riguarda 

il periodo, noi abbiamo scritto “fino al 2007” ma queste macchine... il completamento 

su tutt’e 10 le batterie è avvenuto nel periodo tra il 2002 e il 2012. Nel 2012 abbiamo 

messo in marcia una guida coke con la cappa integrata delle Batterie 3/6, quella che 

avevo detto... che ce n’erano 3: 2 erano attrezzate quando è venuto il NOE, ne mancava 

una che è entrata poi in marcia a febbraio 2012 mentre il NOE aveva fatto i rilievi a  

novembre 2011. Quindi ho messo... 

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, mentre le caricatrici smokeless...?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, le caricatrici smokeless entro il 2010 sono state inserite 

tutte. Poi cosa volevo dire? L’investimento totale solo per le macchine...  diciamo gli 

attrezzi  di  pulizia.  A 29 milioni  di  euro ammonta  questa  attività  e  riguarda tutte  le 

batterie. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Poi  avete  potuto  riscontrare  un  beneficio  in  termini  emissivi 

appunto, quindi ambientali, prodotto da questo investimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Siccome qui siamo sul piano di carica, io ho riportato qui 

sinteticamente  due  risultati  facendo  riferimento  alla...  ho  segnato  qui  il  riferimento 

legato alla relazione fatta da A.S.L e ARPA. La data è del 2012 ma le ispezioni e le 

misure sono state fatte a giugno, maggio/giugno 2011 - di cui avevo già accennato nei 

giorni precedenti - dove hanno messo i campionatori a bordo delle persone per misurare 

il  benzoapirene  e  poi  hanno  fatto  il  confronto  col  ‘93/94.  Quindi  questi  numeri  si 
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riferiscono agli operatori del caricamento,  quelli che guidano la macchina caricatrice 

smokeless e quelli che sono sul piano di carica in ausilio e che poi si danno il cambio. In 

pratica sono due tra quello che c’è giù e quello che guida la macchina. Dalle misure 

fatte a suo tempo sempre dall’ARPA nel ‘93/94 e quelle fatte nel 2011, i risultati - li 

vedete  lì  -  sono 15.000 nanogrammi  nel  ‘93 e  ‘94 invece  nel  2011 sono stati  990. 

Naturalmente qui il  personale è tutto dotato di maschera anti...  diciamo per i vapori 

organici. È vietato salire senza maschera. Queste sono le disposizioni, ecco. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perché sia chiaro e resti  a verbale:  la relazione tecnica a cui fa 

riferimento e da cui sono tratti questi dati - anche perché ognuno di noi possa verificarli  

-  è  la  relazione  tecnica  “Monitoraggio  degli  idrocarburi  policiclici  aromatici  e  del 

benzoapirene  presso  il  Reparto  Cokeria  dell’impianto  siderurgico  Ilva  di  Taranto 

condotto da ARPA Puglia e A.S.L. di Taranto”, datata 12 giugno del 2012 che appunto, 

sulla scorta di misurazioni effettuate dal medesimo ente pubblico ARPA, svolge questo 

confronto  tra  i  15.000 e  rotti  nanogrammi  su  metro  cubo rilevati  nel  ‘93/94 e  990 

rilevati dalla stessa ARPA nel 2011.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Allora, qui ho voluto aggiungere una foto che ha fatto il NOE 

e che è stata presentata nelle udienze che abbiamo fatto. È proprio quella zona delle 

Batterie 3/6. Si vede in fondo... questa qui è la caricatrice smokeless. Non confondiamo 

con questa che è la doccia di spegnimento che sta dietro la macchina, quindi non c’entra 

niente. Quello lì è il vapore di spegnimento. La macchina invece è questa qua che è 

quella che abbiamo visto prima. Poi qui si vedono le bocchette di carica. Quella cosa 

bianca è la malta per fare tenuta, per evitare l’uscita di fumo. Quindi questo è lo stato di 

una batteria in marcia. Questi sono i tubi di sviluppo, di raccolta del gas che sta dentro 

al forno. Siamo nella parte alta della batteria. Quindi la macchina va in quella zona dove 

c’è la torre con il fossile, prende il fossile, va su ognuno di questi forni, carica il forno e  

chiude queste bocchette. Fa sempre questo lavoro, diciamo, per ogni forno la macchina 

fa su e giù. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Questa foto è stata tratta dal fascicolo fotografico già acquisito 

agli  atti  della  Corte  in  occasione  del  sopralluogo  effettuato  dal  NOE  che  ha 

documentato  lo stato di  fatto  all’atto  appunto del  sopralluogo stesso.  Poi vorrei  che 

descrivesse e spiegasse alla Corte anche l’installazione, l’efficacia e i benefici prodotti 

dalle nuove porte dei forni coke a tenuta elastica. Ne aveva già accennato in sede di 

esame  del  Pubblico  Ministero.  Vorrei  che,  anche  con  l’ausilio  della  slide  che  ha 

preparato, spiegasse a tutti noi come funziona questa porta a tenuta elastica.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Allora,  la  porta  elastica...  Adesso  questa  è  una  sezione. 

Dobbiamo immaginare che questo qui che sto indicando è la parte interna del forno 
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dove c’è il coke. Questa parte qua è il telaio del forno, questo. Poi questa forma “a zeta” 

qui è in pratica il telaio della porta. È come una “zeta”, perché fa così e così. La parte 

superiore della porta, del telaio della porta... vedete che c’è una molla, con una vite che 

c’è sopra. Questa molla mantiene una pressione costante in maniera... perché il gas esce 

da questo livello, dal contatto tra il telaio della porta e il telaio del forno. Se qui c’è 

dell’aria in mezzo, quando avviene la cokefazione - che è in pressione - il gas esce fuori 

e si  vede,  diciamo,  quel  gas giallo.  Precedentemente,  nelle  vecchie porte,  non c’era 

questo dispositivo: c’era semplicemente una specie di conchiglia che periodicamente si 

andava col martello a battere per avvicinare questa “zeta” vicino al telaio. Con questo 

sistema  nuovo  -  diciamo  elastico  -  si  autoregola  da  solo.  Naturalmente  bisogna 

controllare che questa pressione sia sempre costante.  Ecco perché ogni tanto si va a 

regolare questa vite che spinge la molla e consente... aumenta la resistenza, la forza - 

diciamo - del telaio di tenuta e, quindi, riduce lo spazio vuoto. Naturalmente questa è 

una sezione, si vede solo una parte della porta. Sta di qua e di là ovviamente, a doppio. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi - diciamo - questo investimento...  Faccio vedere le 

foto davanti, che si vedono ancora meglio. Ecco, la porta è questa qua. Le porte sono 

queste qui. A ogni forno c’è una porta e hanno quelle tenute che ho fatto vedere prima. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Ricorda l’importo di questo investimento per la sostituzione 

delle porte con queste nuove a tenuta elastica?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Allora, queste porte sono state installate su tutte le batterie. 

Ovviamente sono delle BAT. L’indicazione... 

AVVOCATO V. VOZZA - Se va alla slide successiva...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ecco. L’investimento complessivo che è durato, per cambiare 

tutte le porte, dal 2001 fino al 2010... perché nel 2010 le ultime batterie settima e ottava 

che abbiamo rinnovato come muratura. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Per  avere  un’idea  in  termini  numerici,  di  quante  porte  stiamo 

parlando?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Stiamo parlando... Siccome ci sono circa 450 forni, per 2: 

parliamo di 900 porte. Però dovremmo togliere 90 porte circa della Batteria 12 che è già 

nata con questo tipo di... 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Diciamo oltre 800 porte, sostanzialmente.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Oltre 800 porte sono state comprate, cioè sostituite. Però non 

è solo la porta, perché poi cambia tutt’una serie di meccanismi per metterla e toglierla, 

quindi l’adeguamento anche sulle macchine. L’investimento totale, dal 2001 al 2010, è 

stato da 19 milioni di euro. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/01/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 69 di 86



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Avete avuto un riscontro di benefici ambientali cagionati da 

questo investimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Innanzitutto qui volevo aggiungere quello che abbiamo già 

discusso:  non è...  Queste sono le porte,  poi abbiamo incrementato  -  anche perché è 

diventata prescrizione dell’AIA - la manutenzione sulle porte, cioè abbiamo messo delle 

persone fisse a turno (H24) - due da un lato per ogni batteria e due dall’altro (persone 

con i sollevatori) - per poter fare quelle regolazioni sia sulle molle... o eventualmente, se 

c’era una perdita, andare a tamponare con la malta momentaneamente per poi - se c’era 

stata una rottura - ripararla successivamente,  quando la porta veniva aperta perché il 

forno  si  svuotava.  Quindi  abbiamo  stabilito  circa  1.935  ore/settimana  come 

manutenzione.  Che cosa abbiamo ottenuto?  Anche qui ho riportato  i  dati  sempre di 

quella relazione e ho fatto, in questo caso, un valore medio di benzoapirene captato sulle 

persone su tutte le postazioni, in modo tale da avere - diciamo - un confronto, in questo 

caso, con un limite...  Dunque, a livello nazionale non... cioè a livello nazionale non 

abbiamo delle Leggi che danno dei limiti in questo caso. Ma...

AVVOCATO V. VOZZA - Lei - credo l’abbia già detto ma giusto per fugare ogni dubbio - parla 

di persone, di rilevatori addosso alle persone?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. Parlo sempre di rilevatori... 

AVVOCATO V. VOZZA - Ovviamente, tutti i lavoratori hanno i DPI di ultima generazione 

prescritti...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  ...le  maschere.  Peraltro  lo  dico  anche  perché,  in  occasione  del 

sopralluogo, abbiamo potuto constatarlo de visu. E’ corretto? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questa è una media fra gli operatori. 

AVVOCATO V. VOZZA - I quali operatori, peraltro, hanno tutti i DPI previsti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - I numeri che abbiamo visto erano solo... prima erano quelli  

del caricamento che, ovviamente, erano più esposti. Qua, facendo una media fra le varie 

posizioni, abbiamo... con ispezione che ha fatto l’ARPA di 71,7 nanogrammi a metro 

cubo. Questo valore è stato confrontato con il valore dell’OSHA degli Stati Uniti che ha 

un TLV - diciamo sul posto di lavoro - come valore massimo per le zone di operazione 

delle batterie che fissa in 2.490 nanogrammi a metro cubo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Cioè - mi faccia capire - lei dice che ha calcolato in base a quelle 

rilevazioni dell’ARPA, sugli operatori destinati a svolgere le loro attività sulle batterie 

dei forni a coke...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Si. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...che, ovviamente, sono dotati dei DPI previsti. Questo lo ha già 
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detto ed è scontato. Si è rilevato, con quelle misurazioni dell’ARPA, un valore pari a 

71,7 nanogrammi su metro cubo. Mentre lei mi dice che in assenza di limiti di TLV 

(ossia nazionali  ed europei),  prendendo però a riferimento il  TLV dell’OSHA (ossia 

degli Stati Uniti), quel valore massimo è 2.490? Quindi 71,7 rilevati a fronte di 2.490 

limite massimo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Il limite che... un limite di riferimento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Previsto dell’OSHA, ossia dai TLV statunitensi.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, un limite di riferimento. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Okay. 

AVVOCATO V. VOZZA - Poi deve illustrare l’intervento consistito nella ricostruzione dei forni 

delle batterie della cokeria.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ecco. I lavori... Qui parliamo... Adesso faccio vedere due foto 

che sono le foto...  Questo qui a destra è fatto dal NOE e anche questo qui. Però la 

differenza è che... Sono foto NOE. Questo qui è mentre i lavori si stavano eseguendo su 

questa  batteria;  questa  invece  è  una  batteria  ormai  completa.  Quindi  si  può  vedere 

l’intensità  dei  lavori.  Cioè -  vede? -  qua ci  sono i  forni  senza porta,  ancora sono... 

Questa è vuota, la batteria. Tutta questa parte di tubazione completamente nuova. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Ingegnere  -  per  chiarezza  -  forse  la  foto  tratta  dal  fascicolo 

fotografico del NOE è quella di destra.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Ah, sì! Giusto. Sì, sì, sì. Scusate! 

AVVOCATO V. VOZZA - Il sottotitolo induce un po’ in errore ma credo che quella di destra sia 

tratta dal fascicolo fotografico del NOE.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È sbagliato. Questo qui deve stare... Questo ha fatto il NOE: è 

una batteria in operazione. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi quella che reca la dicitura “Foto numero 8. Panoramica dei 

forni e delle cokerie” è quella del fascicolo NOE. 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Giusto, giusto. Questa è una foto fatta da noi però solo per 

fare vedere la quantità di lavori fatti. Siamo sempre sulle Batterie 3/6. Bariletto... questo 

qua è un tubo di... un collettore del gas con tutti gli spruzzatori,  le porte nuove. Qui 

ancora  non  hanno  messo  le  porte  e  stanno  riscaldando  le  pareti  interne.  Questa 

ricostruzione dei forni che per sintesi io ho raggruppato in un unico progetto... Perché - 

come ho detto - questa attività è stata, nell’arco di sedici anni, praticamente fatta due 

volte perché tra i sette e i nove anni... in alcuni casi è durata di più. Ma le pareti le 

abbiamo dovute rifare di nuovo perché si usurano. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Chiedo  scusa,  Ingegnere.  Presidente,  rileviamo  che  nella  copia 
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cartacea che voi avete - ma anche nella nostra in realtà - le foto non sono affiancate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, non sono affiancate. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ma ve n’è una, che è quella tratta da documenti interni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Oltre al fatto che non siano affiancate, ci può spiegare meglio le 

differenze che - secondo lei - sono rilevabili da queste foto? Al di là della qualità delle 

foto che mi sembra diversa, una è più chiara e l’altra è meno chiara. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. L’una è una foto tratta dagli atti aziendali - credo - in corso di 

intervento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Però lo spiega l’Ingegnere che lo sa meglio di me. Invece quella con 

la dicitura “Foto numero 8. Panoramica dei forni e delle cokerie” è quella tratta dal 

fascicolo fotografica del NOE...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...che nella nostra copia cartacea è piuttosto evidente,  nella slide 

poteva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè secondo l’Ingegnere... Sta rilevando delle differenze tra una 

situazione e l’altra?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.  Questa batteria di destra - quella dove dice “Foto numero 

8.  Panoramica  dei  forni  e  delle  cokerie”  -  è  una  batteria  che  è  in  operazione,  sta 

funzionando.  Però,  chiaramente,  sta  in  fase  di  cokefazione.  Almeno  questi  forni 

sicuramente stanno sfornando più in qua e non si vede lo sfornamento. Questa l’ha fatta 

il NOE. Si vede un fumettino qui sulla destra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Un...”?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Un fumettino bianco. Non è del forno: è del vapore che sta di 

là, perché viene dalla torcia. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È dietro - ha detto - quello che è dietro. Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Quindi questa è una operazione. Mentre questa qui... Si vede 

anche una gru - se vedete - una semovente che sta tenendo su... Questa è la semovente.  

Qui sta tenendo su questa tubazione perché stiamo montando questo tubo sulla parte 

alta. Questo è quello che sarebbe questo tubo qui poi in operazione, che colletta tutto il 

gas che esce dai forni. Quindi è in costruzione da parte dell’esterno chiaramente, perché 

all’interno non riesco a farvi vedere le pareti. Però volevo dare un’idea del fatto che non 

sono lavori di manutenzione ordinaria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però nel nostro fascicolo è sbagliato anche “foto NOE”.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prima e dopo è sbagliato. 
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AVVOCATO V. VOZZA - No. Nel fascicolo cartaceo no, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qui la foto NOE è quella più chiara mentre nel nostro fascicolo 

“foto NOE” è segnata quella di destra, la foto 8. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì. Ma è così, Presidente. Perciò dicevo che la slide forse trae in 

inganno ma il cartaceo è fedele. Cioè la prima foto è quella che è agli atti dell’azienda e 

che documenta l’intervento in corso, mentre quella con la didascalia “foto numero 8” è 

la foto tratta dal fascicolo fotografico del NOE a batteria in esercizio.

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

AVVOCATO V. VOZZA - Se ho detto bene, Ingegnere... se ho capito.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi confermi, perché...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È così. 

AVVOCATO V. VOZZA - Diceva quindi che, con la foto precedente a quella del NOE, voleva 

significare cosa?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Volevo significare che gli interventi sono abbastanza invasivi 

- non è solo una manutenzione ordinaria - perché è il rinnovamento di tutta questa parte 

qui. Purtroppo queste batterie sono state fermate - perché qua staremmo nel... prima del 

2010: 2009, perché nel 2010 poi abbiamo finito tutto - per via dei nuovi limiti  che 

hanno imposto, che le hanno fermate. Quindi queste attività sono state fatte in un arco di 

tempo sulle Batterie 3/11, su tutte - in alcuni casi sono state fatte due volte - a partire dal 

1997,  quasi  da  subito,  fino  al  2011.  Il  valore  contabilizzato  fino  a  quella  data  era 

praticamente di 197 milioni di euro che è l’investimento più grosso - diciamo - di tutti 

quelli che abbiamo fatto come entità concentrata, che riguardava sia la parte refrattaria, 

sia la parte carpenteria, le tubazioni e tutta la zona inversione sotto, la parte elettrica 

(cioè erano abbastanza invasive). Il totale ammonta a questo. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Ha avuto  modo  di  verificare  gli  effetti,  in  termini  di  beneficio 

ambientale, di questo investimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Io questo investimento...  Siccome parlo di pareti,  parlo di 

montanti ma soprattutto di refrattario, chiaramente il beneficio lo ottengo nelle polveri 

che emettono i camini delle batterie. Perché se la parete ha una cricca interna - la parete 

di refrattario - succede che il gas coke che esce dal coke che sta distillando va a finire... 

passa attraverso questa cricca e va a finire direttamente nel camino invece di andare 

nell’impianto di trattamento gas in modo tale che venga poi gestito come gas e poi va a 

finire centrale e forni. Invece, se va al camino, praticamente esce diretto al camino una... 

quella quota parte che è uscita grezza. Quindi, sostanzialmente, è individuabile con il 

campionamento in continuo che... il monitoraggio in continuo che hanno tutte le batterie 
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dal 2005, perché faceva parte di quella direttiva della Regione con cui abbiamo avuto 

poi l’autorizzazione all’esercizio. Tra le prescrizioni c’era “Monitoraggio in continuo di 

polvere SOX e NOX sia per il camino E312 dell’agglomerato, sia per i 6 camini delle 

batterie”. Quindi la polvere che io ho preso come prestazione ambientale è la polvere 

dei camini nel periodo ‘97/98 in cui non c’era il campionamento continuo ma venivano 

fatti dei prelievi - se non vado errato - tre volte l’anno. Prendevano i campioni di fumo 

sulle  batterie...  perché  faceva  parte  anche degli  impegni  con la  Regione  finché  non 

mettevamo il monitoraggio in continuo. Quindi i valori di quel periodo, misurati, erano 

77  milligrammi  a  normal  metro  cubo.  Nel  periodo  invece  2011/2012,  facendo  una 

media annuale del monitoraggio in continuo che è collegato con l’ARPA Puglia, quel 

valore era sceso a 17. Quindi vuol dire che la bontà del refrattario montato nel tempo, le 

ricostruzioni fatte avevano ridotto al minimo le emissioni, cioè di parecchio quello che 

era prima. Questa è la differenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, prima di passare a un altro argomento: in che periodo è 

stato effettuato questo investimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo investimento è stato dal ‘97 fino al 2011. Perché - ho 

detto - i gruppi di batterie... In alcuni casi quel lavoro è stato fatto due volte - soprattutto 

quello che hanno iniziato prima - perché il refrattario si era riusurato, allora abbiamo 

rifatto il lavoro. Questi sono i benefici che ho descritto prima. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ossia le emissioni di polvere dei camini delle batterie sono passati 

da una media annuale, nel periodo 1997/1998, di 77 milligrammi su normal metro cubo 

a 17 come media annuale nel periodo 2011/2012. È corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Si, è corretto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Ingegnere, quando... mi permetto di dire... ma, ovviamente, lo 

rivolgo prima alla Corte. Ove le occorra anche una breve pausa per bere un bicchier 

d’acqua o prender fiato, lo rappresenta alla Corte e immagino non ci saranno problemi 

ad autorizzarla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Non si faccia problemi. Vuole che interrompiamo qualche 

minuto? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, no. Possiamo continuare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA - Illustri adesso, cortesemente, il nuovo impianto di depolverazione 

stock house all’Altoforno numero 4. Più o meno ci ha già spiegato cosa è una stock 

house. Ci spieghi ora questo intervento specifico in cosa è consistito, quando è stato 

completato e cosa...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Innanzitutto, la stock house dell’AFO4 aveva un impianto di 
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depolverazione ad umido a quella data. Perché questo investimento è stato completato a 

luglio del 2006, quindi - diciamo - è stato costruito a fine 2005 (iniziata la costruzione a 

fine 2005) fino a luglio 2006. Quindi alla data del 2005 aveva... così come prevedeva 

anche l’MTD. L’MTD prevedeva due tecniche (del 2005): sia l’impianto ad umido e sia 

la tecnica dei filtri a manica. Qui l’abbiamo sostituita. Non solo abbiamo sostituito - 

messo il filtro a manica - ma abbiamo anche captato alcune parti della stock house che 

non erano captate. Mi riferisco alla parte di caricamento sili mentre prima c’era solo la 

parte di estrazione sotto, vagliatura e estrazione. Anche questo è uno di quegli impegni 

che avevamo preso nelle MTD, faceva parte degli impianti AIA. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.  Però ora non arrivi  all’AIA perché  siamo al  completamento 

luglio del 2006.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No l’AIA. Scusi, delle MTD sto parlando. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Sì.  Però  lei  spieghi  un  attimo  questo  aspetto  che  non  è 

particolarmente  chiaro.  Cioè  lei  ha  detto  che  c’era  un  filtro  ad  umido  che  era 

comunque...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - C’era un filtro ad umido. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. ...che era comunque contemplato dalle MTD del 2005.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Certo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ciò nonostante, si è inteso installare un filtro a tessuto perché è più 

performante. È questo il senso?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, certamente. Perché il filtro a tessuto - abbiamo visto - fa 

massimo 10 milligrammi a normal metro cubo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Dico: ma alla data della vostra decisione innanzitutto - ma anche del 

completamento a questo punto, perché è di luglio del 2006 - comunque anche il filtro ad 

umido preesistente era comunque una MTD.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - È stata una scelta aziendale quella di mettere un filtro....

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Era anche una MTD, con prestazioni diverse naturalmente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L’investimento è stato di 4 milioni di euro. La tecnologia... È 

una BAT 60 poi della... si può riferire alle BAT Conclusion, diciamo.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Cioè  è  stata  ripresa  dalle  BAT  Conclusion  del  2012  questa 

tecnologia. È corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, è corretto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Poi se può spiegare il nuovo....

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, aspetti un attimo. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Prego.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - No, volevo far vedere come era fatto. È questo qui. Anche 

questo: il filtro è questo qua. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, deve dire di cosa sta parlando, Ingegnere.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sto parlando della depolverazione dell’AFO4. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - È una sezione di disegno. Questo è sempre il filtro con le 

maniche e il camino che sta qua. Poi questa è un’altra vista ma è sempre lo stesso filtro. 

Il beneficio è appunto quello di avere, al camino, massimo 10 milligrammi a normal 

metro cubo perché è a tessuto. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Poi  spieghi  la  realizzazione  del  nuovo  impianto  di 

depolverazione e macinazione calcare.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Scusi, c’è stata una confusione. Questo qui invece è il filtro 

della depolverazione calcare, non è dell’AFO4 questo.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, il mio cliente è più resistente di me! Le posso chiedere io 

cinque minuti di pausa? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo qualche minuto di pausa. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ha una resistenza maggiore della mia, lo confesso!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Sì,  anche  della  nostra.  Va bene.  Facciamo cinque minuti  di 

pausa.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:39 e riprende alle ore 16.55.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo proseguire. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Ingegnere, forse è andato troppo oltre, perché io invece le devo 

chiedere di spiegarci il nuovo impianto di depolverazione e macinazione calcare.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. E’ questo qua. Allora, questo impianto è per lato Taranto 2 

che è stato costruito a prato verde e capta le emissioni diffuse prodotte all’interno della 

macinazione... 

AVVOCATO V. VOZZA - “A prato verde” significa “del tutto nuovo”?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Del  tutto  nuovo,  sì.  ...all’interno  del  capannone  di 

macinazione e vagliatura calcare. Quindi è un grosso capannone dove dentro c’è tutta 

un’attività  di  vagliatura  del  materiale,  macinazione  e  vagliatura.  Sostituisce  cinque 

piccoli...  cioè  era  spezzettato  in  tanti  filtri  di  vecchia  generazione.  E’  stato fatto  in 

un’altra  posizione,  completamente  nuovo.  È  un  filtro  di  494.000  metri  cubi  come 

aspirazione. Il costo complessivo è stato di 1,6 milioni di euro. 
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AVVOCATO V. VOZZA - Sì. La messa in servizio a quando risale?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La messa in servizio... 

AVVOCATO V. VOZZA - Gennaio 2006 per caso?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, è avvenuta a gennaio 2006. È scritto anche. 

AVVOCATO V. VOZZA - Poi lei ci ha spiegato della installazione dei MEEP. Invece adesso le 

vorrei  chiedere  dell’ammodernamento  degli  elettrofiltri  primari  ESP  E81  e  D81  - 

ovviamente  siamo  tornati  in  area  agglomerato  -  cioè  quelli  preesistenti  rispetto 

all’installazione dei MEEP che ci  spiegherà come e quando sono stati ammodernati. 

Quindi elettrofiltri primari ESP E81 e D81.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sono  duo  revamping  differenti.  Mentre  il  revamping 

dell’elettrofiltro E81 è stato un rinnovamento di tutte le parti dell’impianto ma senza 

modificare  la  tecnologia...  è  sempre  uguale  all’esistente  ma  è  stata  rinnovata  - 

ovviamente - tutta la parte elettrica, tutti gli elettrodi, la cassa di contenimento, eccetera. 

Ma l’elettrofiltro... 

AVVOCATO V. VOZZA - Quando parla di elettrodi, parla degli elettrodi di captazione...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Degli elettrodi di captazione che stanno dentro. 

AVVOCATO V. VOZZA - ...delle polveri.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Mentre quello che è stato più consistente è stato... E questo 

è stato completato nel 2004. L’ho lasciato qua perché l’importo non era... ho fatto la 

somma dei due. In realtà andava messo prima, nel periodo precedente. Però questo è 

uno dei primi interventi, diciamo, prima del 2005. Mentre l’elettrofiltro D81 invece ha 

subìto un cambiamento - diciamo - abbastanza innovativo,  cioè oltre a rifarlo hanno 

cambiato la tecnologia qui sempre di come si puliscono gli elettrodi. La differenza è 

questa. Questo che sta a sinistra è quello tradizionale. Questi sono gli elettrodi. Il flusso 

di gas è questo e poi sotto... qui non si vede bene ma sotto c’è un’asta che corre lungo 

tutto il filtro, dove poi battono i martelli per far cadere la polvere. Invece qui non ci 

sono martelli.  Vedete  sopra:  c’è  un solenoide  elettrico  che  praticamente  è  come se 

magnetizzasse elettrodo,  lo fa andare su e giù e lo scuote.  E’ una tecnologia che si 

chiama “rapping conversion” (come da pronuncia) della General Electric. È una nuova 

tipologia  che  ha  avuto  una  efficacia  abbastanza...  ci  siamo  accorti  che  ha  avuto 

un’efficacia nell’abbattimento maggiore rispetto a quello - diciamo - a martelli. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questa tecnologia è stata recepita poi nelle BAT Conclusion?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, nella BAT 20 viene citato come tipo di intervento. Però 

noi  non  l’avevamo...  Infatti  si  chiama  “Modello  a  percussione  dall’alto”.  Però  la 

percussione  non avviene  attraverso  un  martello  che  batte  ma attraverso  il  comando 

elettrico,  per  cui  puoi  cambiare  la  frequenza  e  l’intensità  dello  scuotimento,  puoi 
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programmarlo col computer senza stare come nel caso del martello che ha frequenze 

fisse, non può pilotare la potenza, eccetera. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo intervento quando si è concluso? Questo sull’elettrofiltro 

primario ESP D81.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo intervento si è concluso... è stato fatto nel 2007 e si è 

concluso...  è  iniziato  nel  2007 e  si  è  concluso  nel  2008.  Quindi  la  somma dei  due 

equivale a 13,5 milioni di euro. Questo ovviamente ha contribuito, insieme al MEEP e 

insieme a tutto il resto, sempre al miglioramento della riduzione delle polveri ma anche 

delle diossine. Poi vedremo i risultati di sintesi di tutto questo che stiamo dicendo, su 

che cosa si è ripercosso in maniera quantitativa negli anni, perché sono correlati a questi 

investimenti i miglioramenti. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Sì.  Spieghi  ora  alla  Corte  l’investimento  consistito 

nell’ammodernamento recuperatore di calore dell’impianto agglomerato.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Il  recuperatore  di  calore  è  legato  al  raffreddamento 

dell’impianto  di  agglomerazione.  Ogni  linea...  All’uscita  della  macchina  di 

agglomerazione l’agglomerato viene raffreddato su dei carrelli messi a giostra che nella 

rotazione, in un’unica rivoluzione che fanno di 360 gradi... praticamente poi si raffredda 

e  viene  recuperato  e  trasferito  poi  agli  altoforni  per  l’utilizzo.  Questo  tipo  di 

investimento  che  è  stato  fatto...  è  stato  di  modificare  la  parte  iniziale  -  dove 

l’agglomerato è più caldo, all’inizio -  per poterlo... è stata potenziata l’aspirazione e la 

trasformazione dei fumi aspirati nel recuperare il calore di questi fumi attraverso un 

economizzatore che produce vapore. Quindi il beneficio è stato anche ambientale perché 

la zona di aspirazione è aumentata e anche l’efficacia di aspirazione.  Questo è stato 

realizzato nel... E parliamo... diciamo che il beneficio è sulle emissioni diffuse da questa 

giostra che gira e porta l’agglomerato caldo. L’intervento è costato circa 6 milioni di 

euro; ha migliorato anche tutt’una serie di tenute su questi carrelli che giravano e che 

generavano anche perdite di materiale in precedenza. Questo tipo intervento è anche 

descritto nella BAT 32 delle BAT Conclusion. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi si è completato nel...?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo qui è stato completato nel 2007. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Sì.  Poi  dovrebbe  descrivere  alla  Corte  gli  interventi  consistiti 

nell’ammodernamento dell’impianto sottoprodotti della cokeria.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Tutto quello che abbiamo visto sulla cokeria riguardava la 

parte batterie, forni a coke con macchine, con... la parte di produzione coke. Però la 

cokeria ha un altro impianto...  è formata da due impianti: la parte batterie e la parte 

sottoprodotti. Sottoprodotti perché - diciamo - all’uscita di questo si hanno... all’uscita 
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da questa parte di impianto c’è sia il gas coke purificato, sia i sottoprodotti che sono il 

catrame e il solfato ammonico praticamente.  Questo impianto è di fatto un impianto 

chimico più che un impianto siderurgico perché tratta il gas: dall’uscita dalle batterie 

viene elettrofiltrato con degli elettrofiltri per togliere goccioline di catrame e di polvere 

che c’è nel gas, viene raffreddato, poi viene desolforato - come abbiamo visto - viene 

tolta l’ammoniaca e poi va infine in rete. Questo sistema è stato revampato in varie... 

Cioè a parte quello che abbiamo visto della desolforazione - che è un impianto a parte 

all’interno di questo gruppo - tutto il resto che è rimasto, nel tempo, è stato modificato 

migliorandone le prestazioni, rinnovando con nuove tecnologie, eliminando una serie di 

frange di  quel  discorso  che  avevamo fatto  la  volta  scorsa,  rinnovando le  tubazioni. 

Abbiamo rinnovato completamente tutto l’impianto solfato. Tutto questo lavoro è stato 

fatto a step, nel periodo dal ‘97 al 2010. È stato un costo complessivo speso di 33,8 

milioni di euro. I benefici ambientali sono stati la riduzione delle emissioni diffuse sulla 

batteria. Perché? Perché questo impianto, dal lato batteria, regola la pressione nei forni 

delle batterie. Quindi abbiamo detto che la pressione nei forni è uno dei componenti 

delle emissioni. Cioè avendo ottimizzato con gli estrattori la loro regolazione, abbiamo 

potuto mantenere nel collettore una pressione molto più costante e quindi le batterie ne 

hanno  giovato  da  questo  punto  di  vista.  Poi  c’è  stata  la  riduzione  di  emissioni  di 

benzene  perché  i  vapori  sono  stati  captati.  Diciamo  i  vapori  dei  serbatoi  di  alcuni 

contenitori che prima sfocavano in aria sono stati tutti captati e messi nelle tubazioni di 

gas.  Questo  ha  avuto  un  altro  beneficio  sul  benzene  (si  chiama  “captazione  degli 

sfiati”).  Inoltre  emissione  minore  di  polvere  perché  abbiamo  rinnovato  tutti  gli 

elettrofiltri del gas, abbiamo completamente sostituito con nuovi elettrofiltri. Questi, in 

sintesi, un po’ i benefici che abbiamo ottenuto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Spieghi ora l’investimento consistito nell’ammodernamento degli 

impianti di depurazione dei gas di altoforno.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo tipo di investimento ha riguardato gli AFO 1 e 5 per il 

rinnovamento della parte della sacca a polvere con lo scarico delle polveri della sacca a 

polvere.  Perché,  inizialmente,  questo  scarico  avveniva  in  pressione  e  quindi  si 

generavano delle polveri  - diciamo - allo scarico.  E’ stato modificato questo tipo di 

impianto  sia  sull’AFO  1  che  all’AFO  5  per  portarlo  alla  pressione  zero  e  quindi 

evitando questi problemi. È stato fatto l’intervento - uno - nel 2000, quando l’AFO 1 è 

stato revampato la prima volta e sull’AFO 5 invece nel 2010. L’investimento era circa 

6,6 milioni di euro. Questo qua elimina le emissioni diffuse allo scarico polveri di AFO 

1 e AFO 5. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.  Descriva ora l’intervento  consistito  nell’ammodernamento 
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degli impianti di depurazione dei gas di acciaieria. Della depurazione gas di altoforno ha 

appena  finito  di  parlare.  Ora  ammodernamento  impianti  di  depurazione  gas  di 

acciaieria.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Nel  periodo  dal  2001  al  2008  è  stata  fatta  una  serie  di 

rinnovamenti di tutte le tubazioni, i lavatori - che abbiamo visto prima nella foto - delle 

due acciaierie senza cambiare tecnologia. Con la tecnologia attuale sono stati... esistente 

cioè. Sono stati completamente rinnovati, compresi gli estrattori. In totale, il costo dal 

2001 al 2008 è stato di circa 32,8 milioni di euro. Il beneficio è sempre sulle polveri del 

gas di acciaieria perché tutto questo ha comportato una maggiore... migliore efficacia 

nell’abbattimento con acqua del lavaggio del gas. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo impianto è citato nel BREF 2012 come example plant?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La tipologia è come quella che abbiamo visto prima, cioè 

della  combustione  soppressa.  L’impianto  esistente  è  citato  come  tecnologia  BAT, 

diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - In ordine ai benefici che produce questo impianto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - In ordine ai benefici...  è la riduzione di polvere nel gas di 

acciaieria  e  quindi  nei  camini  dove  viene  bruciato  -  che  è  la  centrale  -  ne  ha  un 

vantaggio come emissione. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Descriva  ora  l’intervento  consistito  nell’ammodernamento  della 

depolverazione  del  campo  di  colata  di  AFO  1  che  credo  sia  stato  oggetto  anche 

dell’esame del  Pubblico Ministero forse in relazione all’Appendice A. Comunque ci 

descriva questo intervento, ce lo spieghi e ci indichi gli eventuali benefici ambientali 

derivati da questo intervento, da questo investimento.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sì.  AFO  1  era  attrezzato  già  con  un  impianto  di 

depolverazione del campo di colata con filtri a maniche. Però nel... diciamo intorno al 

2007 - 2006/2007 - abbiamo fatto un grosso rinnovamento sia nelle tubazioni nella rete 

del campo di colata, sia nel filtro con la modifica di tutte... la sostituzione di tutte le 

maniche e del ventilatore, più il trasporto polvere all’interno che era un sistema molto 

vecchio. E’ stato aggiunto un nuovo redler e raccolte le polveri in dei sili provenienti 

anche con la captazione - anche nuova - delle macchine a tappare che prima non c’erano 

come captazione.  Quindi queste modifiche di aumento delle  zone di aspirazione più 

miglioramento dell’efficienza di abbattimento del filtro ha comportato dei benefici sulle 

emissioni  diffuse sul campo di colata.  Ovviamente,  essendo un filtro  a maniche,  ha 

portato al camino 10 milligrammi massimo a normal metro cubo, con un investimento 

di 1,8 milioni di euro. 

AVVOCATO V. VOZZA - Anche questa tecnologia da voi adoperata e installata è citata nel 
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BREF 2012 come example plant?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, esatto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi l’impianto di Taranto...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Per il campo di colata degli altoforni.  

AVVOCATO V. VOZZA - Dico: l’impianto di Taranto, per questa tecnologia, è citato nel BREF 

come example plant.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Viene citata come applicazione di una tecnologia, sì. Poi la 

stessa  cosa  è  stata  fatta  per  AFO  2.  Nel  2006  si  sono  completati  questi  lavori  e 

l’investimento è stato di 1,4 milioni.  I benefici  sono analoghi  a quello che ho detto 

prima. 

AVVOCATO V. VOZZA - Anche questo impianto di Taranto è citato nel BREF 2012 come 

example plant?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, sì. Sì, sì. La tipologia è uguale. 

AVVOCATO V. VOZZA - E anche questo garantisce una emissione inferiore 10 milligrammi su 

normal metro cubo? 

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - A 10 milligrammi normal metro cubo, sì. Poi è stato fatto lo 

stesso per la depolverazione del campo di colata di AFO 5. Questo è stato realizzato nel 

2005. Anche qui sono aumentate le zone, le cappe di aspirazione sia sulle rigole ghisa 

che loppa. È stato modificato, rinnovato tutto l’impianto elettrico, di strumentazione e 

monitoraggio.  I  benefici  sono simili  all’altro.  È citato anche questo nelle  BREF del 

2012. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ha già detto il costo di questo investimento?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi è sfuggito forse. Lo può ripetere?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - 5 milioni e 4. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Poi  dovrebbe  descrivere  l’intervento  consistito 

nell’ammodernamento della depolverazione secondaria della cokeria.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questi impianti erano già esistenti. È stato fatto appunto... 

AVVOCATO V. VOZZA - Infatti parliamo di ammodernamento.

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sì,  di  ammodernamento  sia  per  la  depolverazione  allo 

sfornamento delle Batterie 7 e 8 - per la parte filtro sostanzialmente e per la parte cappa 

- e per i due impianti di filtrazione di vagliatura coke, di Coke 1 e di Coke 2. Anche 

questi sono dei filtri a manica già esistenti. Sono stati rinnovati sia come reti che come 

filtro. Nel caso poi della batteria settima e ottava - la depolverazione della settima e 

ottava - è stata anche ammodernata la parte di movimentazione della parte oleodinamica 

della cappa, che è quella cappa che insegue la guida che ho spiegato l’altro giorno, che 
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si allinea con la guida per aspirare - diciamo - durante la fase di caduta del coke. Questo 

investimento totale fra i due è costato circa 1,1 milioni di euro. Ovviamente questo, per 

quanto riguarda le batterie settima e ottava,  agisce sulle emissioni diffuse in fase di 

sfornamento.  Mentre nella vagliatura è all’interno di un edificio e capta le emissioni 

diffuse nella fase di vagliatura. 

AVVOCATO V. VOZZA - Poi credo che lei abbia già fatto cenno, nel corso dell’esame del 

Pubblico Ministero, all’acquisto e alla messa in esercizio di nuove macchine bivalenti di 

messa a parco e ripresa minerali e fossili.

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO -  Sì.  Avevo già  indicato  che  sono...  Praticamente  abbiamo 

installato tre nuove macchine per la messa a parco e ripresa del minerale ed una sul 

fossile,  quindi sarebbero quattro macchine.  Questi sono equipaggiati  con impianti  di 

irroramento.  Qui  si  vede  la  macchina.  Questa  è  una  ruota  a  tazze  che,  ruotando, 

praticamente prende il materiale dal cumulo - qui c’è un nastro, poi la tramoggia - e 

viene  trasferito  all’impianto  utilizzatore.  Nella  fase  qui  in  cima,  quando  scava  nel 

cumulo, c’è un irroramento con acqua per evitare lo spolveramento perché - siccome 

entra nel cumulo e la crosta che si fa, di filmatura, è solo all’esterno - questo qui riduce,  

diciamo, l’impatto nella fase di ripresa. Poi queste macchine sono state automatizzate 

ulteriormente  nella  movimentazione  in  maniera  che le  operazioni  avvenissero  anche 

senza  l’uomo  presente  sulla  macchina,  che  migliora  anche  la  ripresa  del  materiale 

rovinando meno i cumuli, la forma dei cumuli che è importante per la superficie che 

presentano verso il vento diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Descriva ora l’intervento consistito nella realizzazione di una 

nuova linea di trasporto minerali fini di vagliatura da AFO 1 e 2 a parco materie prime.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo investimento però - mi scusi, Avvocato, me ne ero 

dimenticato - è costato 25,5 milioni per questo delle macchine complete. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo delle macchine bivalenti.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - La nuova linea di trasporto fini. Siamo qui, no? 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo è semplicemente un nuovo nastro che prima non c’era 

- prima era trasportato via camion - quindi fa parte di quei nastri nuovi che abbiamo 

realizzato e che collega i sottovagli della parte agglomerato e minerale di AFO 1 e 2 e li 

trasporta a parco. Questo è stato messo in marcia nel 2004 ed il costo è stato di 4,6 

milioni di euro. Fa parte di quelle tecniche della BAT 11.2, della movimentazione dei 

materiali polverulenti. 
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AVVOCATO V. VOZZA - In questo caso avete anticipato anche le MTD del 2005.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto, perché è 2004. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perché lei dice che è stato messo in marcia nel 2004, giusto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Poi volevo segnalare quello a cui ho accennato: c’è stata 

un’attività di asfaltatura delle strade e investimenti per creare strade e piazzali che erano 

sterrati,  asfaltandoli.  Parlo  di  quelli  all’interno  dello  stabilimento,  soprattutto  quelli 

nella zona dell’area a caldo.   Sono state acquistate delle spazzatrici  nuove per poter 

aspirare la polvere per le strade. Questo investimento totale che è stato progressivo dal 

2004 fino al 2008, ha avuto un investimento di 14 milioni di euro più, ovviamente, tutto 

il personale che abbiamo creato per...  cioè che abbiamo assunto a posta per guidare 

queste spazzatrici nei turni sulla zona a caldo essenzialmente. Questa fa parte anche di 

una delle tecniche, punto 9 delle BAT Conclusion: tenere le strade dove passano i mezzi 

e le macchine sempre pulite per evitare il risollevamento delle polveri diffuse. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi il beneficio ambientale che ne consegue è questo?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Esatto: le polveri diffuse da risollevamento.  

AVVOCATO V. VOZZA - Dico: che la pavimentazione peraltro consente lo spazzamento.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - E quindi capta le polveri che invece sulla nuda terra, se non fosse 

asfaltata la strada...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Non ci sono. Le polveri vengono assorbite dal filtro delle 

spazzatrici. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Questo  perché  c’è  stato  un  investimento  anche  in  ordine  alle 

spazzatrici che poi evidentemente...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. L’ho appena detto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - L’acquisto delle spazzatrici. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, in questo senso.

RISPOSTA  -  Spazzatrici  gigantesche,  eh,  non  quelle  piccoline.  Quella  più  grossa  costava 

900.000 euro, una spazzatrice di quelle. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Poi descriva...

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Poi le emissioni diffuse durante lo scarico con benne delle 

navi di minerali e fossili. Qui, sia sul secondo che sul quarto, sono state fatte quelle 

modifiche a cui accennavo, cioè la chiusura della tramoggia dove viene a scaricare la 

benna - la chiusura laterale - per evitare che il vento aumentasse le emissioni nella fase 

di  scarico  della  benna.  In  più,  sono state  aggiunte  delle  reti  frangivento  che  hanno 

rallentato  anche  la  velocità  del  vento  e  anche  dei  cannoni  nebulizzatori  nel  mentre 
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scaricava la benna. Il completamento si è concluso nel 2007, con un costo complessivo 

di 1 milione di euro. Anche questa è una delle tecniche previste dalle BAT, quella delle 

emissioni diffuse dallo scarico delle benne. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo completato nel 2007, peraltro, credo sia in esecuzione anche 

delle MTD. È corretto?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì, certo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, ci avviamo a concludere questo periodo di investimenti. 

Vorrei a questo punto, Ingegnere, che lei spiegasse e illustrasse l’investimento consistito 

nella nuova torre di caduta del parco agglomerato.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questo - avevamo accennato - è una torre di caduta del  

parco... “torre di caduta”, cioè nella messa a parco di agglomerato lato nord, laddove era 

stato rilevato quell’episodio che anche il Dottor Buccoliero ha rilevato. Perché durante 

una...  c’era  della  polvera in  quella  zona a  causa proprio del  parco agglomerato  che 

aveva  delle  finestrelle  -  diciamo  -  intasate  perché  bisognava  sostituirle...  con  degli 

spruzzatori,  con  un  irroramento  sul  nastro  di  convogliamento.  Questo  intervento  è 

costato circa 700.000 euro ed era la sostituzione completa della torre. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quando è stato realizzato?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Questo è stato realizzato nel 2004. 

AVVOCATO V. VOZZA - Questo anticipa una MTD del 2005?

IMPUTATO  L.  CAPOGROSSO  -  Sì.  Questo  fa  parte  delle  cadute  nastro  -  diciamo  - 

agglomerato. 

AVVOCATO V. VOZZA - Può specificare meglio anche i benefici ambientali?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Riduce le cadute del materiale, diciamo. 

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi riduce le emissioni associate a questa caduta?

IMPUTATO L.  CAPOGROSSO - Le emissioni  alla  caduta  alla  messa a  parco del  minerale 

nell’agglomerato.    

AVVOCATO V. VOZZA - L’ultimo intervento di questo arco temporale che abbiamo esaminato 

sinora in questo secondo step - come avevamo preannunciato alla Corte - è il nuovo 

sistema di trasporto calce per il forno a calce numero 1.

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì. Questo è un trasporto pneumatico fatto con un tubo con 

dell’aria dentro che trasporta la calce e invece prima era fatto in un sistema aperto, con 

un nastro. Questo è stato fatto nel 2006/2007 per il forno a calce numero 1. È costato 

300.000 euro perché  la  lunghezza  era molto  limitata,  quindi  era  un impianto  molto 

compatto. Ha evitato delle emissioni diffuse nella movimentazione del sottovaglio della 

calce. 

AVVOCATO V. VOZZA - E questo realizza una delle Migliori Tecnologie Disponibili di cui al 
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Decreto Ministeriale del 2005?

IMPUTATO L. CAPOGROSSO - Sì: quella del trasporto pneumatico, esatto. Per i materiali tipo 

la calce, non si può fare per tutti i materiali. 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, noi questa parte l’avremmo finita.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Dovremmo iniziare gli investimenti del periodo dal 2008 in poi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari la iniziamo lunedì però. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente. Grazie. Siamo tutti - credo - abbastanza provati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, più o meno ci potrebbe dare un’idea? Perché c’è la 

necessità  magari  anche di  organizzare.  Colgo l’occasione  per  dire  che c’è stata  una 

richiesta da parte dell’Avvocato Santoro - che non so se è ancora presente - di fissare 

l’esame del proprio assistito, l’Ingegner Raffaelli Giovanni, il 19 e 20 febbraio. Diciamo 

che si dovrebbero incastrare vari altri esami e altre attività processuali. 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, per quanto mi riguarda è sempre difficile fare previsioni! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, certo.  

AVVOCATO V. VOZZA - Sono più o meno a metà, grossomodo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Più o meno a metà. Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA - Grossomodo, eh! Lo prenda con beneficio di inventario.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Perché poi  avevamo previsto l’Ingegner  De Felice 

dopo. Va bene. Allora ci vediamo lunedì non prima delle dieci comunque, dieci/dieci e 

un quarto. 

(Intervento fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, appunto non prima delle dieci.

(L’Avvocato Lanucara interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Avvocato, può stare tranquillo per lunedì. In ogni caso, 

anche se concludiamo, lo faremo sempre martedì perché ci ha detto che... 

(Intervento fuori microfono)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, sempre qui. Va bene. Buona serata. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 
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