
a cura di Giorgio Nebbia *

ortofino, in Liguria, è una penisola ricca di vegeta-
zione e di bellezze naturali che hanno ispirato poe-
ti e musicisti. Per questo motivo è stata protetta

fin dal 1935 come parco che, come tutti i parchi, impone
agli abitanti di rispettare le caratteristiche naturali e pae-
saggistiche e pone dei limiti alla costruzione di edifici, sta-
bilisce dimensioni e materiali da costruzione per strade e
muretti. Questi vincoli disturbano gli abitanti stabili i quali
contano sulla possibilità di (piccoli?) ampliamenti e modifi-
cazione e disturbano i potenti interessi speculativi di vec-
chi e nuovi proprietari di terreni che li vorrebbero “valoriz-
zare” come se fossero a Rapallo o Riccione

Il parco aveva 4000 ettari di zona protetta fino all’e-
state scorsa quando, il 3 settembre 2001, la Regione
Liguria ha approvato la legge n. 29 che riduce la zona
protetta da 4000 a poco più di 1000 ettari. La sconsi-
derata iniziativa, contro cui hanno votato i consiglieri
regionali di Rifondazione, ha sollevato l’opposizione e la
protesta delle associazioni ambientaliste. Dettagli si
possono trovare nelle lettere 1005 e 1009 di Rino Vac-
caro di Italia Nostra, “pubblicate” in: http: //it. egroups.
com/messages/forumambientalista. 

Mentre questo giornale va in stampa sembra che, in
seguito alle proteste, raccolte anche da alcuni organi di
stampa a livello nazionale, la Regione stia ripensando la
propria decisione. 

DANNI DAI TELEFONI
ÒCELLULARIÓ? 

C’è una crescente preoccupazione nella popolazione nei
confronti dei possibili effetti biologici dell'esposizione alle
radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti generate da
antenne per trasmissioni radio e televisive. Come è ben
noto, queste si estendono in vasti intervalli di frequenze,
soprattutto fra 10 e 1000 megahertz, a cui corrispondono
lunghezze d’onda, rispettivamente, fra 30 metri e 30 cen-
timetri. 

Gli effetti biologici dipendono dalla distanza a cui una per-
sona si trova dall’antenna emettitrice e dalla potenza irrag-
giata. Come si è già ricordato in queste pagine, esiste un
attivo “forum” di informazioni e discussioni. Per accedere
bisogna “iscriversi”, indicando il nome e una “parola d'or-
dine” (password) secondo una procedura spiegata nel sito
Internet: «http: //it. groups. yahoo. com/group/forum-elet-
trosmog. join». Superata, con un po’ di pazienza (fare atten-
zione a dove si scrivono i punti, i trattini alti “-”, e bassi “_”,
le sbarre di divisione, o slash, “/”) questa procedura, si può
accedere ai numerosi “messaggi” disponibili “in rete”. Si
veda anche il sito: «www. elio. org/forum/forum. htm». 

Una certa attenzione è rivolta anche agli effetti biologici
dei telefoni mobili, i “cellulari” o “telefonini”, i quali funzio-
nano con due tecnologie. Quella detta GSM (Global System
for Mobile communication) è basata su radiazioni aventi fre-
quenze fra 800 e 1800 megahertz, e quella UMTS (Univer-
sal Mobile Telecommunication System), che opera in un
intervallo di frequenze fra 1800 e 2200 megahertz. Si trat-

P ta quindi di frequenze maggiori di quelle usate per comu-
nicazioni radio e televisive e che richiedono delle anten-
ne a distanza di pochi chilometri l’una dall’altra. Cia-
scuna antenna irraggia radiazioni con una potenza di
poche decine di watt. 

Si calcola che nel mondo ci siano oltre 600 milioni di
telefoni mobili che dovrebbero raggiungere il miliardo l’an-
no prossimo. Oggi circa il 60 % degli abitanti dell’Unione
europea usa un telefono mobile. Tale uso può avere effet-
ti sulla salute, soprattutto nei soggetti più giovani? La vici-
nanza ad una antenna per telefonia mobile può arrecare
danni alla salute? I venditori di impianti, disperatamente
alla ricerca di nuovi clienti, dicono, naturalmente di no, ma
le garanzie di sicurezza sono tutt’altro che convincenti. Lo
prova la decisione della Comunità europea di finanziare
ricerche sui possibili effetti dell'esposizione alle radiazioni
da antenne per telefonia mobile e sull’uso dei telefoni mobi-
li, con una spesa di undici milioni di euro - ripeto, della Comu-
nità, non di gruppetti di contestatori come noi (che del resto
tanti soldi non li avremmo neanche). Informazioni su que-
sto progetto si trovano nel sito Internet «http: //dbs/cor-
dis/lu/search/en/simple/EN-PROJ-simple. html». 

In attesa dei risultati raccomando di usare i telefoni mobi-
li soltanto quando è strettamente necessario. 

INQUINAMENTI A
TORVISCOSA

In una puntata precedente di questa rubrica si erano invi-
tati i lettori a raccogliere notizie su inquinamenti e inciden-
ti industriali. La stampa del Friuli-Venezia Giulia nelle scor-
se settimane ha segnalato un inquinamento dovuto a ben-
zene e mercurio intorno allo stabilimento Caffaro di Torvi-
scosa che è stato sottoposto a sequestro (come era avve-
nuto poco prima per la cartiere Burgo in Carnia) alla vigilia
dello costruzione di una nuova centrale termoelettrica da
800 megawatt. Il WWF del Friuli-Venezia Giulia e il Comita-

to di difesa ambientale della Bassa Friulana sono mobilita-
ti perché cessino gli inquinamenti, pur salvaguardando il
posto di lavoro dei 400 occupati. 

Lo stabilimento Chimica del Friuli, ora Caffaro ha una lun-
ga importante storia. Nel 1937 a Torre di Zuino, un piccolo
paese poi denominato Torviscosa, veniva costruita una fab-
brica per la produzione della cellulosa dalla canna coltivata
in una vasta estensione di terreno bonificato. Lo stabili-
mento, SAICI, era di proprietà della SNIA Viscosa, interes-
sata alla produzione di cellulosa, materia prima per le sue
fibre artificiali. Lo stabilimento nel 1941 produceva 22.000
tonnellate all’anno di cellulosa con circa 900 operai e circa
3000 braccianti impegnati nelle attività agricole. La fabbri-
ca fu distrutta dai bombardamenti nel 1944-45 ma riprese
poco dopo l’attività con innovazioni tecniche, fra cui il trat-
tamento della cellulosa con soda-cloro in celle elettrolitiche
contenenti il velenoso mercurio. L’idrogeno, un pericoloso
sottoprodotto di queste celle, ha originato una esplosione
nel gennaio del 2001. 

Nel 1962 cessa la coltivazione della canna e viene avvia-
ta la produzione sintetica del caprolattame, materia prima
per il nailon. Nel 1981 lo stabilimento di Torviscosa assu-
me il nome di Chimica del Friuli; nel 1985 la Caffaro entra
nel gruppo SNIA-BPD e negli anni successivi a Torviscosa
cessa la produzione di cellulosa e vengono avviate produ-
zioni nel campo dei derivati del cloro, come le cloroparaffi-
ne, e poi di derivati del benzene come acido benzoico, ben-
zaldeide e altri intermedi. Nel 1995 le attività chimiche del-
la Caffaro e della Chimica del Friuli vengono unite nelle Indu-
strie chimiche Caffaro. 

Questa breve ricostruzione aiuta a riconoscere la fon-
te degli inquinamenti organici della vicina laguna e degli
inquinamenti chimici del suolo e delle acque che stan-
no emergendo e che hanno sollecitato l’intervento del-
la magistratura. 

COME DOCUMENTARSI
Le precedenti notizie sulla Caffaro di Torviscosa (del-

la Caffaro di Brescia CNSsi è occupato più volte nei mesi
scorsi) mostrano che il successo dei movimenti per evi-
tare inquinamenti e per riconoscere l'esistenza di zone
contaminate presuppone la conoscenza di dove erano
localizzate le fabbriche, magari oggi chiuse e scompar-
se, che hanno inquinato, nel corso dei decenni, l’am-
biente circostante: quali materie trattavano, quali mer-
ci producevano, quali residui e scorie generavano? dove
hanno nascosto o scaricato tali scorie? CNS si augura
che altri lettori segnalino casi di fabbriche inquinanti e
di terreni contaminati. Un utile manuale sulla storia e
geografia dell’industria chimica italiana è stato di recen-
te pubblicato da Giuseppe Trinchieri, “Industrie chimi-
che in Italia. Dalle origini al 2000”, Editore Arvan, Via
Gramsci 59, 30034 Mira (Venezia), tel. 041-5609-273,
373 pagine, 20 euro. Di molte delle fabbriche citate è
scomparsa traccia, eppure i loro veleni sono ancora lì,
nel sottosuolo.                                      *nebbia@quipo.it
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Il parco di Portofino. Tutto quello
che vorreste sapere sui possibili
effetti collaterali dei telefonini. 

La ÒvelenosaÓ storia della Caffaro
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