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SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO  
 

 

Nella giornata di eri 21 gennaio 2021 si è tenuta una videoconferenza convocata da Regione 

Lombardia nella quale è stato illustrato lo studio conclusivo di approfondimento della frana del 

Monte Saresano, redatto da parte delle Università di Firenze, Bicocca, Politecnico di Milano e 

IGAG-CNR di Milano, riguardante “Integrazione a seguito delle volate di studio e del 

terremoto del 18.12.2021”. 

Il documento “consiglia di adottare un approccio prudenziale per le attività di volata 

sospendendole almeno fino all’esecuzione dei lavori di stabilizzazione già discussi nella 

relazione preliminare. L’eventuale adozione di altre tecniche di coltivazione andrà valutata in 

termini di sollecitazione che potrebbero essere indotte.” 

Nello studio si riporta inoltre che “è indispensabile l’emissione di report a cadenza regolare 

circa lo stato di attività del fenomeno”. Confidiamo pertanto che questo report che potrebbe 

essere bimestrale possa essere utilizzato anche per informare la comunità locale 

sull’evoluzione dello scivolamento. 

Infine, la relazione nuovamente recita: “Tuttavia, assumendo sia in atto un processo di rottura 

progressiva, si ritiene probabile che esso sia influenzato dagli effetti cumulati delle volate. Per 

tale motivo si suggerisce di applicare principi precauzionali nello svolgimento di qualunque 

attività nel cementificio e nella cava di Cà Bianca. Per quanto riguarda la realizzazione delle 

opere di stabilizzazione/mitigazione si rimanda alle indicazioni della relazione precedente”. Si 

ricorda a tal proposito che si tratta di realizzare tiranti ancorati in profondità, sulla parte stabile 

della montagna. Il progetto di queste opere è già iniziato, è stato finanziato da Regione 

Lombardia ed a realizzarlo è Autorità di Bacino e si prevede venga completato entro 

novembre 2022. Dovrà essere poi il Governo Centrale a finanziarne la realizzazione che, 

secondo quanto appreso in riunione, si prevede possa durare circa 18 mesi. 

Regione Lombardia ha affrontato e sta affrontando con impegno e notevoli risorse 

economiche questa emergenza e ha ribadito sia in videoconferenza che nel comunicato 

stampa di ieri “non lasceremo soli i territori interessati.” 

 



 

 

Durante la riunione, inoltre, è stato spiegato che il movimento franoso del monte Saresano, è 

ben monitorato e che, dopo il picco di febbraio 2021, si è assistito ad un progressivo 

rallentamento fino ad agosto, a quel punto si è notata una lieve inversione della curva, il che 

evidenzia che non si può più parlare, per ora, di ulteriore rallentamento della frana che si 

mantiene ancora oltre il trend storico, prima dell’accelerazione dello scorso febbraio. 

Naturalmente quindi si consolida la permanenza dello stato definito “BIANCO”.  

L’Amministrazione Comunale da sempre vigile sulla problematica nel suo complesso, 

continuerà ad essere attenta, promuovendo azioni di concerto con altre Amministrazioni e 

con l’aggregazione del G16 dei Comuni del lago, per raggiungere una soluzione stabile e il 

più possibile definitiva della situazione. 

 

 
Tavernola B.sca, 22 gennaio 2022.   
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