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IL CLIMA IN APPENNINO 
SETTENTRIONALE:
IL VENTO.
Il Corno è il luogo più ventoso
D’Italia dove sono state registrate
raffiche superiori ai 200Km/ora 
(238Km/ora, l’ 11 gen. 2016, 
record per il territorio italiano)  



Winds at M. Cimone (MO) 
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Il clima in Appennino Settentrionale; analisi della ventosità; stazione 
meteorologica di M. Cimone (MO); confronto periodo 1961-1990 con il 

periodo 1991-2005; calcolo del n° di giorni di calma di vento per mese; IL 
VENTO è AUMENTATO IN TUTTI MESI DELL’ANNO



La copertura di neve al suolo è diminuita sulle Alpi negli ultimi 50 anni;
Sicuramente la situazione della neve in Appennino è ancora peggiore .



Il clima in Appennino Settentrionale è dunque notevolmente cambiato negli ultimi 30
anni rispetto al periodo precedente; è diventato più caldo (soprattutto in inverno e in
estate); piove meno (soprattutto da Gennaio a Settembre); è aumentata la frequenza
dei giorni ventosi (tutto l’anno); è diminuito il n° di giorni con neve al suolo.
Ci sono poi elementi del clima che è difficile valutare e misurare:
per esempio l’intensità e la frequenza di eventi estremi che pure hanno importanza
per la vita delle piante (e non solo di queste).



n° STAZIONI CONFERMATE 30 (56.6%)

n° STAZIONI NON CONFERMATE 17 (32.1%)

n° STAZIONI NON GIUDICABILI 6 (11.3%)

TOTALE STAZIONI MONITORATE 53 (100%)

n° specie estinte 2(10%)

PRIME SINTESI DEL MONITORAGGIO DI 19 SPECIE RARE E A CARATTERE 
MICROTERMO AL CORNO ALLE SCALE (BO); rilevamenti anni 2013 e ’14; confronto 

con i primi anni ‘80). 

Corno alle Scale (BO): il cambiamento 
del clima ha già inciso sul paesaggio 

vegetale e sulle singole specie



Il Corno alle Scale (e altre montagne) sono 
minacciati non solo dai cambiamenti climatici ma 
anche dalla costruzione di nuovi impianti a fune e 

dalla “neve artificiale”



Secondo dati WWF Italia, considerando l’acqua, l’energia per far 
funzionare i cannoni spara-neve e il loro ammortamento, 1 ettaro di 

pista costa 136.000€ all’anno .

Neve artificiale:
costosa e a forte impatto 

ambientale



La neve artificiale ha un alto contenuto di acqua liquida, circa il 15-20 per cento rispetto al 7-
10 per cento della neve naturale, di conseguenza ha un peso maggiore e una minore capacità di 
isolamento termico che la neve asciutta eserciterebbe fra suolo e atmosfera. Questi fattori 
causano il congelamento del suolo impedendo il passaggio di ossigeno e provocano l’asfissia del 
sottostante manto vegetale, il quale è soggetto in seguito a morte e putrefazione. 
I tecnici del WWF hanno rilevato un ritardo di 20-25 giorni nella ripresa dell'attività della 
vegetazione dopo lo scioglimento della neve artificiale.



Con la Delibera Num. 1577 del 16/10/2017
Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana sottoscrivono “un accordo tra la 
Presidenza Consiglio dei ministri, La RER e la Regione Toscana ai fini del 
sostegno e della promozione congiunta degli impianti sciistici della 
montagna Tosco-Emiliano-Romagnola ” e …

stanziano per lo sci (!?) oltre 27 milioni di € per 

le aree appenniniche ubicate in prossimità del crinale;

10.650.00€ sono previsti per collegare gli 
impianti sciistici del Corno alle Scale con quelli 

della Toscana (Doganaccia-Abetone).

I fondi provengono in parte dalla CEE, in parte dalla Regione 
Emilia-Romagna e Toscana

Sul Corno alle Scale incombe una grande e assurda 
minaccia:



Secondo il quotidiano “la 
Repubblica” (24 Gennaio 2017) i 

finanziamenti complessivi 
arriverebbero in realtà a 40 

milioni di € tra fondi europei e 
stanziamenti delle Regioni Emilia-

Romagna e Toscana 



Stanziamento complessivo per lo sci in Appennino:€

27.093.020, di cui: 
€ 5.843.020,00 destinati alla “riqualificazione” di impianti 

esistenti.(NB: molti di questi soldi sono per la neve artificiale)
€ 4.050.000 relativi all’acquisto di impianti esistenti (!)
€ 17.200.000 riguardano nuove infrastrutture territoriali, di 

cui la principale è la nuova funivia Doganaccia – Corno 
alle Scale (€ 5 milioni e 500mila sul versante emiliano-
romagnolo e 5 milioni 150mila su quello toscano per un 
totale di 10.650.00€).

Le cose importanti della Delibera Regionale N.1577 del 16/10/2017:



Al momento non è stato reso 
pubblico il  progetto di questo 
“investimento” sulla neve (che non c’è!)

Esistono tuttavia dei piani di spesa per 
interventi specifici (cfr. allegati alla 
delibera Num. 1577 del 16/10/2017 ) e 
dei tracciati (resi pubblici) dei nuovi 
impianti. 
Sul versante emiliano è circolato più 
volte il tracciato di un nuovo impianto a 
fune di collegamento che, partendo 
dalla zona “Polle”, arriverebbe sulla riva 
occidentale del Lago Scaffaiolo, in 
prossimità del vecchio rifugio CAI.
Costo previsto per questo impianto: 
5.500.000€
Doppia riga rossa: tracciato più probabile
Riga rossa tratteggiata: altro tracciato possibile
Riga blu: impianto esistente 

?

?

Impianto esistente



Toscana

Modena Bologna
?

Area di eccezionale 
interesse 

naturalistico

250m

250m

Emilia

Il WWF Bologna ha svolto 
una prima valutazione di 
impatto sull’ambiente e il 
paesaggio vegetale  sulla 
base del tracciato più 
probabile e reso pubblico
Nota: il tracciato 
attraversa due Parchi 
regionali e are SIC-ZPS



Habitat tutelati dalla Direttiva UE che 

verrebbero interessati dagli  impianti  

Note

1) Va - Vaccinio-Hypericetum richeri codice 4060 Presente con elevata frequenza

2) Tf - Trifolio-Festucetum violaceae codice 6170 Presenza localizzata ma importante

3) Na - Violo cavillieri-Nardetum codice 6230 In forte diminuzione; habitat prioritario

4) La - Lago Scaffaiolo, ascrivibile al 3150 per la 
presenza diffusa di Ranunculus trichophyllus

Habitat presente in contesto di eccezionale interesse 

paesaggistico

5) Ab - Arenarietum bertolonii codice 8120 Presenza localizzata ma importante

6) Torbiera bassa a Juncus filiformis e Drepanocladus
exannulatus, ascrivibile al 7140

Presenza localizzata ma importante

Una prima valutazione di impatto 
(a cura di F. Bonafede & M. Vignodelli, WWF Bologna)



Il Vallone interessato al nuovo tracciato visto dall’alto
(15 maggio 2018). Attualmente è un’area intatta e di eccezionale interesse 

ambientale e paesaggistico



I Lago Scaffaiolo nel ‘18. Qui arriverebbero gli impianti a fune 
dall’Emilia e dalla Toscana; è uno dei luoghi più ventosi in Italia. Il 
vento (frequentissimo) non consentirà il funzionamento degli impianti 
per la maggior parte dell’anno. Qui sono state registrate raffiche di 
oltre 200Km/ora; sulle Alpi venti meno intensi hanno provocato  gravi 
incidenti negli impianti a fune 



Simulazione del paesaggio al Lago Scaffaiolo a lavori in corso 



La neve artificiale ha un alto contenuto di acqua liquida, circa il 15-20 per cento rispetto al 7-
10 per cento della neve naturale, di conseguenza ha un peso maggiore e una minore capacità di 
isolamento termico che la neve asciutta eserciterebbe fra suolo e atmosfera. Questi fattori 
causano il congelamento del suolo impedendo il passaggio di ossigeno e provocano l’asfissia del 
sottostante manto vegetale, il quale è soggetto in seguito a morte e putrefazione. 
I tecnici del WWF hanno rilevato un ritardo di 20-25 giorni nella ripresa dell'attività della 
vegetazione dopo lo scioglimento della neve artificiale rispetto alla neve naturale.

L’impatto della neve 
artificiale



Secondo il WWF Italia, considerando l’acqua, l’energia per far 
funzionare i cannoni spara-neve e il loro ammortamento, 1 ettaro di 

pista costa 136.000€ all’anno .

Neve artificiale:
costosa e a forte impatto 
ambientale



Valutazioni e proposte del WWF sul potenziamento delle risorse economiche per lo 
sci sull’Appennino e, in particolare, per il collegamento Corno-Doganaccia (Abetone)
E’ noto che:
1. le temperature sono in aumento su tutto il pianeta (Global Warming
2. Negli ultimi 30 anni al Corno le temperature sono aumentate mediamente di oltre 

1°.
3. Le precipitazioni sono diminuite di oltre 100mm/anno (equivalenti a circa 1 m di 

neve). 
4. La durata della neve al suolo è diminuita drasticamente; la neve arriva spesso tardi 

(Febbraio) e se ne va presto (Marzo-Aprile); 
5. Il Corno alle Scale (e più in generale il crinale Appenninico) è uno dei luoghi più 

ventosi d’Italia.
6. Sulla base di molteplici studi, il Corno alle Scale (e montagne vicine) risulta il luogo 

con maggiore Biodiversità in tutta la Regione Emilia-Romagna; 
7. Il Turismo sull’Appennino è sostenuto soprattutto dal Turismo estivo; è noto che le 

strutture ricettive (Alberghi, Rifugi) mancano di elementi essenziali di accoglienza 
(servizi per handicap, bagno in tutte le camera ecc.); 

8. La rete sentieristica non ha un’adeguata manutenzione e segnalazione.
9. I beni storici, artistici e culturali non vengono adeguatamente mantenuti e 

valorizzati. 
10.Attività economiche molto positive per l’ambiente come la Pastorizia sono lasciate 

all’estinzione. 



Il WWF Bologna metropolitana chiede di destinare i soldi necessari (10.650.000€) per 
la costruzione dei due nuovi impianti a fune (arrivo al lago Scaffaiolo dai versanti 
Toscano ed Emiliano) ai seguenti interventi:
I. Adeguamento e miglioramento delle strutture ricettive esistenti (Alberghi, rifugi 

ecc.)
II. Programmare e attuare una regolare manutenzione sulla rete sentieristica

adeguandone la segnaletica; devono esserci persone che lavorano a tempo pieno 
su questo elemento fondamentale per il turismo sostenibile.

III. Progettare, costruire e usare un percorso sugli alberi monumentali (fruibile tutto 
l’anno anche quando tira vento, non c’è la neve e c’è la nebbia!); M.nna dell’Acro è 
il luogo ideale per iniziare.

IV. Valorizzare i beni artistici, culturali, storici e paesaggistici; questo significa 
investire in ristrutturazioni, manutenzione, guide turistiche ecc.

V. Incentivare e sostenere economicamente la Pastorizia ovina in modo 
regolamentato e in collaborazione con il personale tecnico del Parco del Corno alle 
Scale; gli studi scientifici che sono stati fatti dimostrano che un carico adeguato di 
pecore pascolanti è positivo per l’ambiente. 

VI. Riconoscere il ruolo economico della raccolta dei prodotti del sottobosco
adeguandone la regolamentazione e privilegiando i locali.

VII. Incentivare la ricerca scientifica utilizzando prioritariamente personale 
qualificato locale (esistono laureati in Sc. Naturali, Biologia, Geologia Sc. 
Ambientali originari della Montagna che conoscono meglio di chiunque altro).



Il Corno alle Scale:
un luogo dove 
la Biodiversità è 
straordinaria. 
Un Parco 
da salvare


