
INQUINAMENTO DEL RIO PE D’OCA 
CHIEDIAMO ANALISI PIÙ APPROFONDITE 

Lo scorso mese di dicembre, a seguito della segnalazione di alcuni abitanti di via Mirabella, i Vigili del 
Fuoco sono intervenuti scoprendo delle macchie oleose nel Rio Pe D’Oca. Sono stati quindi prelevati 
alcuni campioni, in diversi punti del Rio, che sono stati acquisiti dall’ARPA Provinciale e 
contemporaneamente sono stati attivati i Carabinieri di Bergamo. Risalendo il Rio Pe D’Oca per 
verificare la causa dell’inquinamento, l’origine è stata individuata in un cantiere edile in via Gaito. 

In seguito è stata avvisata la Polizia Provinciale e il WWF (a tutela dei gamberi di fiume presenti nel 
Rio Pe D’Oca) e la Vigilanza del Parco dei Colli. Anche la Guardia Forestale, che era già intervenuta per 
la moria dei gamberi nel 2012, è stata interpellata. Dopo questo nuovo caso, dei gamberi che 
abitavano nel corso d’acqua, non vi è più traccia. 

Sono quindi iniziati i lavori di bonifica: sono stati posati vari filtri lungo il tracciato del corso d’acqua, 
tra via Mirabella e fino all’imbocco di un grosso manufatto in cemento (tubazione che drena le acque 
a monte). Questi filtri periodicamente sono stati sostituiti per un mese circa. 

A fine gennaio, dopo le opere di bonifica, la presenza di idrocarburi risultava ancora evidente in più 
punti sul fondo del Rio Pe D’Oca, prima della via Mirabella. In particolare in prossimità dell’innesto nel 
Rio Pe D’Oca del tubo in cemento, dove, nel corso degli anni si è formato uno strato di fango nel quale 
si è depositata parte degli idrocarburi.  

Abbiamo quindi deciso di informare la popolazione di quanto successo, chiedendo che il comune si 
facesse carico del problema perché abbiamo a cuore la salvaguardia del territorio e la salute dei 
cittadini. Per tutta risposta ci è stata inviata una lettera dall’avvocato, nonché assessore del comune 
che ci diffidava dal diffondere notizie secondo loro “non corrette nonché diffamatorie … onde evitare 
azioni legali …”.  

Comprendiamo che le critiche circostanziate e puntuali mosse nel volantino che stavamo distribuendo 
possano risultare sgradite ai nostri amministratori, tanto più a ridosso della prossima scadenza 
elettorale. Vorremmo loro ricordare che il diritto di critica è legittimo e tutelato dalla Costituzione 
italiana (ex art. 51 c.p. e 21 Cost.). Auspichiamo che gli amministratori del nostro comune 
abbandonino i toni intimidatori, portando le proprie rivendicazioni sul piano del dibattito 
democratico, permettendo così il pieno dispiegarsi delle opinioni, nell’interesse superiore dei cittadini 
e della comunità di Torre Boldone.  

Per quanto ci riguarda non ci siamo arresi: visto il piano di lavoro approvato dal Tavolo Tecnico e 
ritenute insufficienti le modalità in esso contenute per gli ulteriori interventi di bonifica, venerdì 28 
febbraio abbiamo avuto un incontro con l’Assessore all’Ecologia e Ambiente del comune di Torre 
Boldone. 

Abbiamo fatto presente la situazione che abbiamo riscontrato e depositato una osservazione (spedita 
anche all’Ufficio Bonifiche dell’ARPA di Bergamo), con la richiesta di estendere il monitoraggio delle 
acque e di predisporre l’analisi del fondale in più punti del Rio Pe D’Oca tra l’innesto del manufatto in 
cemento e la via Mirabella per poter, nel caso, intervenire con le opere di bonifica necessarie. 

SINISTRA PER TORRE BOLDONE 
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

Circolo Giuseppe Brighenti - Via Reich n. 36 – Torre Boldone 
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