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SU 3 MILA LE POSSIBILITÀ DI ESSERE
COLPITI DA UNA FOLGORE IN 80 ANNI

Lastatisticasiscontraconilcaso
limitediRoyClevelandSullivan,
unrangerstatunitensechefu
colpito,invitatrail1942eil1977
daqualcosacomesettefulminiin

occasionidiverse.Eognivolta
sopravvisse,tantodaentrarenel
Guinnessdeiprimati.In80annila
probabilitàdiessereraggiuntida
unasaettaèdiunasutremila

79

LE FOLGORI CHE SI SONO ABBATTUTE
INCITTÀDA GENNAIOAD AGOSTO

LaValcamonicaèlazonapiù
colpitadellaprovincia,con4.462
saetteinottomesi.Moltidipiùdi
quellicadutinellaBassa,che
nonostanteisuoi60paesicontro

i43camuni,hacontato«solo»
1.100fulmini.Leggermente
superioriquellicadutisulGarda
chesièattestatoaquota1.161.
LaValsabbiasièfermataa947

DANESE
AUTOGRU

Rischi&difesa

Colpitidaunascarica?
Piùfaciledicentrare
un«6»alSuperenalotto

Cisonopoche maimportanti regoleper proteggersi daifulmini
Leprobabilità diesserecolpiti
da unfulmine (inun periodo di
80anni) sonouna su tremila.
Moltopiù faciledicentrare un
6alSuperenalotto dove si ha
unapossibilitàsu
622.614.630.Roy Cleveland
Sullivan,un ranger
statunitensefu colpito, invita
(trail 1942e il1977) da sette
fulminiinoccasionidiverse. E
ognivoltasopravvisse, tanto
da entrare nelGuinnessdei
primaticome la personapiù
colpitada unasaetta dituttoil
mondo.Le probabilitàdiessere
folgoratisono inrealtà
condizionatedallo stiledi vita e
dalluogodi residenza,ma
anchedai comportamenti
durantei temporali.

AQUESTOPROPOSITO il
Cesiha messoa punto 20
«regoled’oro» da rispettareper
evitareincidentiin casodi
scaricheelettricheprovenienti
dalcielo. Oltre aquelle più
elementari,come quelladinon
utilizzareapparecchielettrici,
allontanarsidagli alberi e non
rimanere inacqua,ce nesono
altre menoconosciute. Ad
esempioevitare divenire a
contattocon rubinetti otubi
dell'acquae di fareladoccia o il
bagno,meglio scenderedalla
bicicletta sesi è insella,in
campeggio«uscire dalla
tenda»,evitaregiochi con
aquilonie pescarecon la canna
da pesca,inbarcastare lontani
dall’alberomaestro.
Infine,è bene ricordareche
l'automobile,incaso di

L’annorecord èstato il 2014con 3,2 milioni di fulminiregistratiin Italia

temporale,può essere
considerataun buon rifugio.É
infattiuna gabbiametallica che
conducea terrala corrente
tramitele gomme bagnate.
Inoltre,la poca distanza dall'autoa
terraè sufficientead innescareun
arcoelettrico ricreandouna
messaa terrasicura. L'importante
è chiuderefinestrinie nontoccare
partimetallicheo l'autoradio.

SCORRENDOI DATI del
monitoraggioannuale non
mancanole sorprese. Negli ultimi
15anniil «trofeo»diregione più
bersagliatadai fulmini vaalla
Toscana(808.395 scariche),
seguitada Piemonte (706.665)e
Lazio(658.815). Neiprimi sette
mesidel2015si è verificato un
nettocalodi questifenomeni:
sonocaduti sul territorio
nazionale408.831 fulmini,in
diminuzionerispetto al 2014che,
alcontrario, sarà ricordatocome
l'annopeggiore dal 2000.
Nonostantelaflessione
generalizzatosull'intero territorio
italianorispetto al2014, da
gennaioa luglio del2015in
Piemonte(conoltre 96mila
fulminirispetto ai 41mila dello
stessoperiododell'anno
precedente)è stato registratoun
incrementoparial +134%e in
TrentinoAlto Adige parial
+163%,con24.697 fulmini
rispettoai 9.365 dellostesso
periododel 2014.La regione
menointeressata dal fenomeno,
inquestiprimisettemesi, è il
Molise,incui ne sonocaduti poco
piùdi2mila. C.REB.
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GLIESPERIMENTI. Conun solobalenosi potrebberoaccendere peralcuni millesimidi secondo50 mila lampadine

«Unafontedienergia incontrollabile»
Corrente per miliardi di Volt
mausarlaèanti-economico
Laprevenzionedeidanni
nuovofrontedellaricerca
Dal «cervo volante elettrico», una sorta di aquilone
con il quale Benjamin Franklin nel 1752 eseguì i suoi esperimenti cercando di catturare le scariche atmosferiche
durante i temporali, fino alla
nuova generazione di sensori
che consentono di misurare
non solo la presenza dei fulmini, ma anche il punto di impatto e le caratteristiche elettriche. Nel corso dei secoli sono stati escogitati vari meto-

di per studiare il fenomeno.
La molla è stata quella di imbrigliare l'energia scaturita
dai fulmini durante un temporale. Un’operazione possibile, ma non semplice né conveniente. Un fulmine, infatti,
sprigiona sì un’enorme quantità di energia sotto forma di
corrente elettrica, ma in una
brevissima frazione di tempo. Una saetta potrebbe tenere accese, per alcuni millesimi di secondo, 50 mila lampadine. Per sfruttare questa potenza bisogna ricorrere agli
Smes, Superconducting magnetic energy storage. Un sistema costoso, che sarebbe
conveniente solo in zone limi-

tate, dove i temporali (e i relativi fulmini) sono molto frequenti. La ricerca si è così
concentrata sull’aspetto difensivo, ovvero prevenire i
danni provocati dai lampi.
«Fin dall’inizio dello studio
si è avuta l’esigenza di sapere
dove e quando stava cadendo
un fulmine - conferma Marina Bernardi del Sirf -. I primi
rivelatori non erano altro che
degli elettroscopi a fogli. Lo
sviluppo della tecnologia elettronica ha permesso di costruire rilevatori elettrostatici e successivamente di ottenere strumenti più sofisticati, sostanzialmente dei sensori ad ampio spettro di campo

Imbrigliarel’energia dellesaette è complessoe molto costoso

elettromagnetico. La recente
tecnologia ha permesso inoltre l’invio nello spazio di satelliti orbitali per rilevare i fulmini e i fronti temporaleschi
attorno al globo terrestre».
«Molti esperimenti sono
stati compiuti sia con fulmini
naturali che con fulmini "ricreati" in atmosfera o in laboratorio - spiega ancora Marina Bernardi -: questi ultimi
permettono di riprodurre scariche simili alle saette con parametri controllati per verificarne il comportamento. Gli
esperimenti sulle folgori naturali invece si basano
sull’utilizzo di torri alte o punte isolate, attrezzate con strumenti di misura, oppure
sull’uso di linee elettriche aeree che fungono da antenna.
Un ulteriore tipo di esperimento in atmosfera utilizza

Tempestecreate
inlaboratorio
eretisatellitari
l’ultimafrontiera
dellostudio
delfenomeno
dei razzi lanciati verso le nubi, che innescano la scarica
guidandola a terra verso gli
strumenti di misura».
Ogni 3 secondi, sulla Terra,
da qualche parte cade un fulmine che può essere lungo fino a 20 chilometri. L'intensità della corrente elettrica generata è di 2 mila volte maggiore di quella di casa. In linea di massima può andare
da circa 300 milioni a vari miliardi di Volt. • C.REB.

