
 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNICATO N. 23 – 21/08/2021 - AGGIORNAMENTO QUINDICINALE  
SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO  

 

Il movimento franoso del monte Saresano si è mantenuto in media a 0,22 mm al giorno delle 

mire ottiche, con oscillazioni medie giornaliere tra -0,5 mm/g e 0,7 mm/g.  

L’aumento di velocità del 4 agosto attorno alla mira X5 (4,2 mm/g), localizzato, si è 

completamente riassorbito nei primi giorni di queste due settimane di monitoraggio. 

L’Amministrazione comunale, dopo aver richiesto e presenziato alla prima prova, avvenuta 

3.08.2021, per stabilire se vi sia un’eventuale correlazione tra l’escavazione nella vicina 

miniera Ca’ Bianca e l’instabilità della frana di Tavernola, ha richiesto a Regione Lombardia 

copia del programma avviato e di presenziare anche alle prove che seguiranno. 

Nell’arco di quasi sei mesi di movimento dopo l’acme raggiunto dalla frana si è osservato 

dapprima un progressivo rallentamento, seguito da una fase ad andamento pressoché 

costante dopo la quale è ripreso il trend in lieve rallentamento. In concomitanza a tali eventi si 

è osservata l’apertura di altre fessure sul margine meridionale o SE della frana soprattutto 

nella zona compresa tra la piazzola ecologica e le piste interne alla miniera che delineano 

l’abbassamento della porzione centrale del corpo frana rispetto alle porzioni stabili più a Sud 

dell’ammasso roccioso. 

Gli attuali dati, a meno di particolari e negative evoluzioni, permetteranno di elaborare 

rapporti a cadenza mensile o superiore, tempistica sulla quale potrà eventualmente 

esprimersi il team di università attualmente incaricate da Regione Lombardia anche per 

la ricalibrazione delle soglie della strumentazione radar. A tale proposito dal momento che dal 

25 agosto la rete di monitoraggio principale verrà presa in gestione da ARPA Lombardia 

attraverso il Centro di Monitoraggio Geologico (strumentazione radar) al quale confluiranno 

anche i dati della strumentazione della ItalSacci e del comune di Tavernola Bergamasca, i 

futuri rapporti potranno essere espressi da tale ente e con modalità che verranno definite da 

questo ente deputato al monitoraggio. 

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