
 
 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNICATO N. 17 – 29/05/2021 - AGGIORNAMENTO QUINDICINALE  
SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO  

 

Il movimento franoso del monte Saresano si è mantenuto entro 2,3 mm al giorno delle mire 

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

 

In generale si notano, dopo una progressiva significativa decelerazione degli ultimi mesi, un 

andamento costante o in lievissimo incremento negli ultimi quattordici giorni. Vi è la presenza 

di settori ancora in movimento, soprattutto sul lato meridionale dell’area instabile, nella zona 

circostante la piazzola ecologica, e al piede della frana presso il limite Nord della frana 

Pinnacoli del 2010. 

Si osserva che in corrispondenza degli eventi piovosi e subito dopo gli stessi, si registrano 

modeste accelerazioni delle velocità che tornano piuttosto rapidamente ai valori precedenti gli 

eventi pluviometrici. 

 

Terminati i lavori di posizionamento delle reti paramassi da parte della Comunità Montana dei 

Laghi Bergamaschi, su finanziamento regionale, in data 28.05.2021, si è proceduto alla 

riapertura della comunale Tavernola-Parzanica (v/ Ordinanza Comunale n. 15). 

 

Si informa, infine, che in data 26.05.2021 è stata approvata, all’unanimità, dalle Commissioni 

parlamentari congiunte della Camera dei Deputati Difesa e Ambiente la risoluzione n. 8-

00119, relativa all’impegno da parte del Governo su numerosi punti relativi alla frana sul 

monte Saresano: 

1) coinvolgimento delle Forze armate a supporto della protezione civile, ove richiesto, 

qualora la situazione dovesse configurarsi compatibile con questo tipo di intervento; 

2) idonei strumenti di segnalazione sonora; 

3) coinvolgimento dell'Istituto idrografico della Marina Militare per rilievi idrografici, 

funzionali anche allo studio commissionato da Regione Lombardia; 

4) utilizzazione della migliore tecnologia possibile, anche mediante i dati interferometrici 

provenienti dai satelliti per il monitoraggio dei movimenti dell’area instabile; 



5) verifica, per quanto di competenza, delle cause degli eventi franosi sul Monte 

Saresano, oltre che la possibile correlazione tra questi e l'attività estrattiva, e se la 

ripresa delle escavazioni sia compatibile o meno con la presenza della frana in atto e, 

quindi, adottare tutte le iniziative di competenza conseguenti; 

6) verifica dell'applicabilità alla vicenda della valutazione di impatto ambientale (VIA); 

7) adozione di iniziative per verificare, la sussistenza dell'eventuale minaccia di danno 

ambientale legata alla presenza di materiali e sostanze potenzialmente pericolose, 

qualora il cementificio riprenda l’attività. Ad oggi, il cementificio ha confermato la loro 

rimozione; 

8) assicurazione a Regione Lombardia dei finanziamenti di competenza, anche attraverso 

fondi europei, per la completa messa in sicurezza del territorio del Monte Saresano, 

nell'ambito della programmazione del ReNDIS (Repertorio nazionale per la difesa del 

suolo), in forza del relativo studio di fattibilità tecnico-economica predisposto da 

Regione Lombardia; 

9) attivazione, nel caso in cui gli studi commissionati da Regione Lombardia dovessero 

evidenziare la necessità di revocare le concessioni minerarie sul Monte Saresano, 

delle necessarie procedure a tutela dell'occupazione del personale e dell'indotto 

interessati, anche col coinvolgimento di tutte le Istituzioni, locali e nazionali, in accordo 

con la Società Italsacci e i sindacati di riferimento, in vista anche di un possibile 

ricollocamento dei lavoratori coinvolti; 

10) adozione di iniziative, anche normative, per rafforzare le strutture tecniche e in 

particolare il sistema delle Agenzie regionali di protezione ambientale (Arpa), 

attualmente sottodimensionate.  

 

Sarà cura dell’Amministrazione vigilare e sollecitare il Governo e i Ministeri preposti, nonché 

gli altri enti competenti, affinché gli impegni presi con la Risoluzione di cui sopra, vengano 

mantenuti. 

 

 
Tavernola B.sca, 29 maggio 2021.         
 
 
 
          IL SINDACO 
             Ioris Danilo Pezzotti 


