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COMUNICATO N. 25 – 24/10/2021  

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO 
RICORSO CSS-C (COMBUSTIBILE DA RIFIUTI) UDIENZA 10.11.2021  

 
 

Due temi, quelli nel titolo, che volutamente abbiamo deciso di inserire in uno stesso 

comunicato, essi sono infatti tra loro visibilmente correlati e riguardanti la presenza del 

cementificio Italsacci. 

FRANA MONTE SARESANO: come avrete già appreso dalle notizie di alcuni giornali di 

questi giorni, è stato presentato agli Enti lo studio commissionato da Regione Lombardia alle 

tre Università, Firenze-Bicocca-Politecnico di Milano, relativo alla frana del Monte Saresano. 

Gli studiosi hanno confermato il suo progressivo rallentamento, ma essa rimane una frana 

“molto attiva”, tutt’ora in una “condizione simile a quella dell’immediato pre-evento in cui la 

massa di frana era già in leggera accelerazione rispetto al lungo periodo”. Lo scivolamento, 

infatti, è ancora superiore a quello storico, monitorato dal 2004, pertanto permane una “fase 

di allertamento” in cui vi è la “sensibilità del corpo di frana a riattivazioni” e molte sono le 

cause piccole o grandi che potrebbero modificarlo, a partire da persistenti situazioni 

metereologiche avverse, eventi sismici anche di lieve entità, e non si può escludere neppure 

l’attività estrattiva nella Miniera Ca’ Bianca di Parzanica, tutt’oggi ancora ferma, in attesa della 

conclusione delle “volate” di prova, previste dal programma di monitoraggio (si prevede di 

realizzarne una a fine ottobre-inizio novembre). 

Gli esperti delle tre Università, durante la videoconferenza del 21 ottobre, hanno presentato 

un intervento di MITIGAZIONE del fenomeno, attraverso l’installazione di quattro file di 

tiranti e travi di collegamento, che andrebbero ad ancorarsi in profondità, nell’area stabile 

della montagna e che utilizzerebbero, come vie interne di accesso per i lavori, le piste già 

esistenti nella miniera Ognoli dismessa.  

La sua progettazione, già finanziata da Regione Lombardia, verrà affidata all’Autorità di 

Bacino e si prevede possa concludersi entro la fine del 2022.  

Avvenuto ciò, sarà il Governo Centrale a dover erogare le risorse economiche necessarie alla 

realizzazione vera e propria dell’intervento che, secondo lo studio degli atenei, avrà un costo 



dai 4,3 ai 6 milioni di Euro. Si attendono quindi da Roma formali impegni e tempi precisi, data 

l’importanza della questione che riguarda non solo Tavernola ma tutto il comparto lacustre.     

Rimane sul tavolo la problematica della strada provinciale 78 di collegamento tra Vigolo e 

Parzanica, che potrebbe rimanere chiusa per alcuni anni e per la quale è stata rivolta una 

specifica domanda dal Comune di Tavernola, durante l’incontro del 21 scorso, rimasta senza 

risposta. Per la “Bretella” di Cambianica si prevede la riapertura al traffico una volta terminata 

l’installazione dei restanti paramassi, i cui lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane. 

Sono infine stati affinati dalle Università i criteri per la definizione delle soglie di allerta (gialla-

arancione-rossa), ciò garantisce, secondo gli esperti, almeno 36 ore dall’ingresso in “zona 

Rossa” prima dell’eventuale collasso della frana. Questo dato consente di realizzare tutto 

quanto previsto dal piano di emergenza comunale.  

Si consolida la permanenza dello stato definito “BIANCO” con la progressiva regressione 

dello scivolamento. 

UTILIZZO DEL CSS-C (Combustibile da rifiuti) NEL CEMENTIFICIO: dopo la 

presentazione del ricorso al Tar di Brescia contro l’autorizzazione sperimentale all’utilizzo di 

CSS-C nel cementificio, rilasciata dalla Provincia di Bergamo nel novembre 2017, si 

comunica che, il 10 NOVEMBRE 2021, si terrà l’udienza di merito. Il Comune di Tavernola, 

oltre che presentare diverse integrazioni alla memoria principale del ricorso del 2018, ha 

deciso di depositare anche un “Ricorso per motivi aggiunti” (avvenuto il 18.10.2021), dato che 

la situazione complessiva del cementificio si è ulteriormente complicata.  

Si sono aggiunte in questi anni ragioni più ad ampio spettro non indifferenti, quali la 

riattivazione dell’enorme frana del Monte Saresano (da cui la richiesta di Riesame dell’A.I.A.  

- autorizzazione integrata ambientale - ad oggi non avviato dalla Provincia di Bergamo), la 

necessità di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) per l’attività di un impianto i cui effetti 

cumulativi sull’ambiente sono senza dubbio evidenti. 

Un cementificio non è un’industria qualsiasi e l’impatto su un territorio ad elevato valore 

paesaggistico e turistico, quale è il Lago d’Iseo, deve poter trovare il giusto tavolo per 

essere discusso e verificato. Il fatto che l’impianto sia esistente non è, a nostro avviso, 

ragione sufficiente per eludere una Valutazione di Impatto Ambientale anche alla luce dei 

recenti eventi qui trattati. 

 
Tavernola B.sca, 24 ottobre 2021.   
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