
INQUINAMENTO DEL RIO PEDOCA 
SESSA NON HA NULLA DA DIRE? 

Come Circolo di Rifondazione Comunista, siamo stati contattati da un cittadino del nostro comune, 
residente in via Mirabella, che ci ha segnalato che il giorno 6/12/2013 nei pressi del Rio Pedoca si 
sentiva un forte odore di gasolio.  

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che, dopo varie ricerche, hanno trovato delle grosse macchie di 
gasolio nel corso d’acqua. Hanno quindi prelevato dei campioni e, risalendo il rio, sono arrivati allo 
sbocco di un grosso tubo da dove fuoriusciva il gasolio che si riversava nel rio, individuandone 
l’origine in un cantiere edile per lavori di ristrutturazione in via Gaito. 

I Vigili del fuoco hanno quindi tentato di mettersi in contatto con l’ARPA e con il comune di Torre 
Boldone ma senza avere riscontro. 

Sono stati, a quel punto, interpellati i Carabinieri di Bergamo che sono subito intervenuti presso la 
ditta che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione. In seguito è stata avvisata la Polizia 
Provinciale e il WWF (a tutela dei gamberi di fiume presenti nel rio Pedoca) 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 il sopralluogo di 2 tecnici dell’ARPA accompagnati dai Carabinieri, sono iniziati i lavori di 
bonifica e sono stati inoltre posati vari filtri lungo il tracciato del Rio Pedoca fino all’imbocco del 
tubo. Questi filtri periodicamente sono stati sostituiti per un mese circa. 

Nonostante la bonifica, a fine gennaio dal tubo in questione continuava, seppure in misura 
inferiore, a fuoriuscire del gasolio. Gli enti intervenuti dichiarano di aver ultimato il loro compito e 
che la competenza ora è del comune di Torre che, per inciso, ha brillato per l’assenza totale nella 
questione.  

Noi siamo stati sul posto per verificare la situazione; abbiamo notato che  il tubo in questione ha al 
suo interno un strato depositato di una ventina di centimetri di melma che si è formata nel corso 
degli anni. Questa melma si è ora impregnata con i residui di gasolio e, allo stesso modo, il gasolio 
si è depositato in più punti del rio Pedoca. Dei gamberi che abitavano nel corso d’acqua, non vi è 
più traccia. 

A questo punto ci piacerebbe capire innanzitutto di chi è la competenza dell’intervento che la 
situazione attuale richiederebbe. Dovrebbe intervenire il Comune o chi altro? Non vorremmo che 
cominciasse il solito gioco del rimpallo delle responsabilità che sfocia sempre in un nulla di fatto. 

Ci sembrerebbe comunque opportuno che, in qualsiasi caso, il Comune si facesse carico della 
questione perché riguarda la salvaguardia del territorio e della salute dei suoi cittadini. Sessa non 
ha nulla da dire al riguardo? 

SINISTRA PER TORRE BOLDONE 
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 
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