
 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNICATO N. 33 – 18/01/2023 - AGGIORNAMENTO  
SITUAZIONE FRANA MONTE SARESANO  

 

E’ pervenuto agli atti del Comune di Tavernola il “report” bimestrale relativo ai mesi di NOVEMBRE-

DICEMBRE 2022, da parte di ARPA-Regione Lombardia, che monitora costantemente la frana del 

monte Saresano. 

Il movimento franoso rimane PER TUTTI I SETTORI DI RIFERIMENTO, sia per le mire ottiche che 

per i punti radar, SOTTO SOGLIA, pertanto si consolida la permanenza dello stato definito “BIANCO”. 

In particolare nel bimestre novembre-dicembre 2022 si osserva una sostanziale costanza delle 

velocità di spostamento rispetto al bimestre settembre–ottobre nei settori 2 e 3 mentre il settore 1 

subisce un leggero incremento dovuto principalmente alla mira X5. (velocità medie da 0,14 mm/gg a 

0,18 mm/gg) 

 

 

 

 

 

Seguono i dati del rapporto precedente (settembre-ottobre 2022), per completezza di informazione:  

 

 

 

 

 

Considerando le velocità di spostamento nel corso del 2022 si osserva nella prima metà dell’anno un 

costante trend in calo mentre nella seconda metà una sostanziale costanza delle stesse, con valori 

che si attestano sui medesimi verificatisi nell’estate 2020 (5,8 mm/mese nel luglio 2020 e 5,2 

mm/mese nel dicembre 2022). Le velocità permangono doppie rispetto ai valori misurati nell’estate 

2019 (2,4 mm/mese nel giugno 2019).  

Le mire ubicate sul corpo di frana hanno subito nel 2022 spostamenti compresi tra 2-10 cm, con un 

valore medio di 6,5 cm/anno (nel 2021 era stato di 59 cm/a). 

Sono state discusse in data 17/01/2023, in Parlamento, due interrogazioni dalle quali emerge che è 

stato emesso il Decreto 529 del 16.12.2022 (inviato agli organi di controllo) con il quale vengono 

assicurati gli oltre 10.000.000 di euro di finanziamento da parte del Governo per la realizzazione 



dell’intervento sperimentale di mitigazione del rischio proposto dalle Università, riguardante 

l’installazione di un sistema di tiranti con ancoraggi in profondità. Essi si aggiungono ai quasi cinque 

milioni di euro già stanziati da Regione Lombardia che ha sostenuto anche le spese di progettazione. 

Si apprende, inoltre, nella medesima risposta del Ministero alle interrogazioni, che vi sarà un ulteriore 

incontro tra la Provincia di Bergamo e gli enti interessati. Il Comune di Tavernola lo aveva 

recentemente sollecitato dopo quello del maggio scorso.   

Infine, dal testo ministeriale, emerge che pure la Provincia di Brescia sta predisponendo, in 

coordinamento con quella di Bergamo un nuovo piano provinciale di emergenza che tenga conto 

anche dell’evento franoso del Monte Saresano. 

Inoltre, secondo quanto si legge nella risposta all’interrogazione parlamentare, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha delegato il Nucleo Operativo Ecologico di Brescia per le 

dovute verifiche, con particolare riferimento alla ricostruzione dei movimenti franosi verificatisi 

all’interno della concessione mineraria. 

 

 
Tavernola B.sca, 18 gennaio 2023.   
  
           IL SINDACO 
               Ioris Danilo Pezzotti 


