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AGGIORNAMENTO SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO  
 
 
 

 

Il movimento franoso del monte Saresano si è mantenuto entro i 13,4 mm/settimana, 

confermando lo stato definito “BIANCO” (valido per movimenti fino a 10 mm/giorno.). 

 

Le regole per l’apertura a fasce della comunale Tavernola-Parzanica sono riassunte 

nell’Ordinanza Comunale n. 12. Si rammenta a tutti il rispetto di quanto in essa 

contenuto e che le limitazioni sono imposte dallo stato di emergenza e dalla necessità 

di sorveglianza dell’area durante le fasce di apertura. 

 

SINTESI DI ALCUNE DELLE AZIONI DEL COMUNE 

Sin dall’inizio della vicenda, l’Amministrazione Comunale si è mossa su varie linee 

d’azione, a partire da quella più importante da attivare, un piano di emergenza 

specifico per questa situazione che consentisse, in primo luogo, di individuare quali 

fossero le priorità da adottare, per mettere in sicurezza tutte le persone interessate 

dall’eventuale onda anomala, generata dal discendimento del materiale franoso, 

stimato, nello scenario peggiore, in 2.100.000 mc.. 

Sono state immediatamente avviate azioni per ottenere finanziamenti specifici da 

parte degli enti superiori, in particolare Comunità Montana e Regione Lombardia, 

lavorando di concerto con tutti gli altri enti coinvolti: Prefettura, Provincia, Comuni 

interessati, oltre alla Società Italsacci. 

Sino ad ora la Regione Lombardia ha messo a disposizione una somma che si 

avvicina ai 600.000€ con cui sono stati finanziati: una parte della strada di Colderù (la 

restante parte finanziata dalla Comunità Montana), le reti paramassi della comunale 

Tavernola-Parzanica, gli studi geologici, i sistemi geotecnici per ulteriori monitoraggi, 

https://albo.apkappa.it/tavernolabergamasca/albo/index.php?


gli strumenti di allertamento, gli strumenti semaforici, lo studio di fattibilità di un 

progetto pilota teso alla risoluzione definitiva della problematica (inizio maggio 2021 – 

termine 90 giorni), oltre alla predisposizione di un attracco in località Portirone che 

verrà allestito nei prossimi mesi. 

La Provincia di Bergamo ha invece finanziato e installato un radar da terra presso il 

Ristorante “La Sirena” per un importo di € 50.000 che, prossimamente, verrà 

riposizionato nel parcheggio dietro l’edificio comunale. 

E’ stato richiesto di unificare i vari monitoraggi, che passino in capo ad un unico ente 

pubblico (Regione Lombardia), dal quale dipendano direttamente gli allertamenti e la 

presenza di un servizio geologico. 

Si è iniziato a pianificare anche le misure di soccorso dopo l’eventuale frana, 

attraverso sopralluoghi da parte di due reparti delle forze armate per stabilire i luoghi 

di posizionamento delle strutture e dei presidi necessari. 

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro, con l’azienda, insieme anche alle OO.SS. e 

alle rappresentanze sindacali dal quale è emerso che Italsacci sta predisponendo il 

proprio piano di emergenza e che la riapertura potrà avvenire esclusivamente in piena 

sicurezza e, comunque, non prima del mese di giugno. 

In relazione al cementificio, inoltre, il Comune ha segnalato agli enti le seguenti 

problematiche: 

- la presenza, in notevole quantità, di materiali vari e di diverse tipologie, stoccati 

presso il complesso industriale cementiero, che destano preoccupazione in 

quanto, ipotizzando lo scenario più negativo, potrebbero disperdersi 

nell’ambiente e, soprattutto, nelle acque del lago; 

- su segnalazione di alcuni abitanti di Vigolo e Parzanica, limitrofi all’attività di 

miniera Ca’ Bianca, si è provveduto da parte dei tre Sindaci a coinvolgere l’Unità 

Organizzativa Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse e Ambiente di Regione 

Lombardia affinchè attui approfondimenti e azioni urgenti per stabilire se vi 

siano correlazioni tra l’escavazione effettuata in tale miniera e l’andamento della 

frana. 

Dal punto di vista politico ci si è attivati nell’immediatezza ben consapevoli che la 

soluzione di questa emergenza non potrà avvenire con le sole risorse degli enti locali 

e nemmeno saranno sufficienti quelle messe a disposizione sia dalla Comunità 



Montana dei Laghi Bergamaschi che dalla Provincia e da Regione Lombardia, che 

ringrazio, per il supporto e il lavoro svolto in piena sinergia. 

Si è reso quindi indispensabile coinvolgere le forze politiche a livello nazionale 

attraverso i parlamentari locali bergamaschi e bresciani, mettendo in campo azioni 

mirate di sensibilizzazione, non solo a livello parlamentare ma anche ministeriale. 

Tutte queste iniziative hanno portato all’audizione presso le Commissioni Congiunte 

Difesa e Ambiente alla Camera dei Deputati che si è svolta nella giornata di venerdì 

23 aprile (altre audizioni seguiranno nei prossimi giorni), in cui come relatore a nome e 

per conto di tutti i 16 Comuni rivieraschi bergamaschi e bresciani ho potuto esporre i 

vari aspetti relativi alle serie criticità emerse in seguito a questa ennesima calamità 

che, purtroppo, si protrae ormai da alcuni decenni con ripetuti episodi. 

Sicuramente, nonostante il lavoro e l’impegno profuso, non avrei mai immaginato, in 

così poco tempo, di portare la questione a livelli così alti, tale da poter essere 

affrontata dal nostro Parlamento e dai Ministeri competenti. 

D’ora in avanti il nostro compito sarà quello di non abbassare la guardia affinchè la 

messa in sicurezza del Monte Saresano venga presa in mano a livello Governativo e il 

progetto venga posto tra quelli di interesse e urgenza nazionale, per essere finanziato 

e realizzato. 

E’ inevitabile una considerazione finale dopo aver valutato i diversi aspetti della 

questione: sicurezza, salute, lavoro, turismo, economia, non sono valori alternativi o 

incompatibili. Nessuno di questi ha il diritto di soffocare gli altri. E’ necessario, ora più 

che mai, in questo territorio, trovare il giusto equilibrio che garantisca il rispetto della 

collettività e di ciascuno. 

 

 

Tavernola B.sca, 24 aprile 2021.   
 
 
       
          IL SINDACO 
             Ioris Danilo Pezzotti 


