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Ogni3secondi,sullaTerra,da
qualchepartecadeunfulmine
chepuòesserelungofinoa20
chilometri.Lapotenzaraggiunge
spessoglisvariatimiliardidiVolt

IL MONITORAGGIO. Siccità e assenza di temporali hanno fatto crollare il fenomeno delle folgori nei primi 8 mesi del 2015

Quante scariche dal cielo:
cadutioltre9milafulmini
Bornoilpaesepiù colpito:ben234 volte.Neppureuna saetta siè abbattutasu Cigole
ValcamonicaeGarda tartassati.Ilcielo di luglioè statoil più«elettrico» dell’anno
Cinzia Reboni

La magia dei fulmini ha influenzato più e più volte anche il mondo del cinema. Da
Percy Jackson, costretto ad
una vera e propria odissea alla ricerca del ladro che aveva
rubato a Zeus l’«arma più potente dell’universo», al «Ritorno al futuro» di Robert Zemeckis, dove era l’elemento
essenziale per rendere possibile il viaggio nel tempo della
strana coppia Marty e Doc.
Nella realtà invece i fulmini da sempre venerati e temuti
dall’uomo - possono avere
gravi ricadute sulle attività di
ogni giorno e allo stesso tempo fornire utili indicazioni
sulle perturbazioni in corso.
IL 2015 VERRÀ ricordato co-

me l'anno del caldo record,
ma sicuramente non entrerà
nel Guinness per il numero
di fulmini caduti. Primato
che spetta al 2014, con quasi
3,2 milioni di saette «piovute» su tutta Italia, molte ad
altissima intensità. Quasi il
doppio rispetto al 2013 (circa
1,7 milioni). Quest'anno, c'è
stata una riduzione generale
dei «colpi di fulmine».
Come sottolinea il Sirf - Sistema Italiano Rilevamento
Fulmini del Cesi - sono i mesi
estivi quelli in cui normalmente cade il maggior numero di saette. In Lombardia,
negli
ultimi
15
anni
(2000-2014) si sono registrati 591.480 fulmini su una superficie di 23.863 chilometri
quadrati. Nella nostra provincia, nei primi otto mesi sono
cadute 9.080 folgori, il 38
per cento in meno di quelle
(14.644) generate nello stesso periodo (gennaio-agosto)
dello scorso anno. Il picco nel
mese di luglio, con 3.287 saette, seguito da giugno con
2.804, maggio con 1.553 e
agosto (1.207). Praticamente

Fulminisu Sirmione: dall’iniziodel2015 inprovincia nesono cadutiqualcosa come9.080

inesistente il fenomeno nei
primi tre mesi dell'anno.
Il paese più «elettrico» della nostra provincia è Borno,
con 234 fulmini caduti da
gennaio ad agosto, con una
concentrazione a luglio di
148 folgori, praticamente il
63% del totale. Cielo completamente sereno e privo di
qualsiasi perturbazione invece a Cigole, dove di fulmini
non si è vista neppure l'ombra. La Valcamonica è la zona più colpita, con 4.462 saette in otto mesi. Molti di più di
quelli caduti nella Bassa, che

nonostante i suoi 60 paesi
contro i 43 camuni, ha contato «solo» 1.100 fulmini. Leggermente superiori quelli caduti sul Garda (1.161). Sfiora
quota mille (947) la Valsabbia; 645 quelli caduti in Valtrompia e 635 quelli in Franciacorta. Settantanove i fulmini in città, 51 nei tre paesi
considerati «hinterland»:
Botticino, Rezzato e Roncadelle. Non mancano le anomalie. Se per esempio Verolavecchia batte per un soffio Verolanuova per numero dei fulmini (36 a 30) e le due Perti-
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che - Alta e Bassa - si dividono quasi equamente il pacchetto, rispettivamente con
51 e 56 saette, Berzo Demo registra 48 fulmini, mentre Berzo Inferiore ne conta 95, praticamente il doppio.
Cigole, con zero fulmini,
rientra in un'enclave che viene regolarmente risparmiata
dagli strali di Zeus: anche i
vicini paesi di Bassano, Milzano, Pralboino e Seniga contano pochi fulmini. Insolito invece scoprire che paesi contigui contino numeri decisamente distanti: in Valsabbia,

Bagolino guida la classifica
di zona dall'alto dei suoi 215
fulmini, mentre nella confinante Anfo ne sono caduti solo 37. Sul Garda è Tremosine
il paese più colpito, con 178
saette. Molte meno se ne sono contate nella vicina Magasa (61, praticamente un terzo) e Limone (51). Anche Gargnano non scherza: il paese
attira più fulmini di Toscolano (52), che è solo qualche
chilometro più sotto. In Valcamonica, Borno è il paese
più «fulminato» - come detto, lo è in generale di tutta la
provincia -, ma è piuttosto
strano che nella vicina Ossimo ne cadano meno della metà (112) e addirittura il 62 per
cento in meno nella confinante Piancogno.
FINQUI, la statistica spicciola,

ma il monitoraggio ha funzioni strategiche. «I fulmini spiegano gli esperti del Cesi sono fra le maggiori cause di
guasto per le linee elettriche
di media e bassa tensione e
sono fra i rischi rilevanti per
le attività umane, sia industriali che ricreative».
Per questo motivo è importante lo sforzo tecnologico
volto al rilevamento e alla prevenzione dei fulmini. Grazie
all'estrema velocità di ritorno del dato e alla copertura
omogenea della penisola, il
monitoraggio dei fulmini è
utilizzato per l'allerta di «nowcasting» (previsioni a poche ore) alle strutture sensibili e alla popolazione. C’è una
stretta correlazione tra l’incidenza dei fulmini all'interno
di un temporale o di un ciclone e l'intensità della precipitazione. La mappatura dei fulmini permette così di segnalare i fenomeni intensi in formazione e in arrivo con qualche ora di anticipo, un tempo
sufficiente a mettere in atto
le procedure di emergenza
già pianificate. •

InLombardiain quindici annisono piovutequalcosacome 591.480saette

La rete

Sirf,l’«acchiappa-lampi»
scrutanubi,suoloemari
Ilfulmine si presenta ainostri
occhicome unatraccia
luminosa.Questoaccade
quandoinuna regione
dell’atmosferasi raggiungeuna
differenzadipotenziale
sufficienteperchèil campo
elettricoassociato possa
causarelarottura del
dielettrico(aria).

LASITUAZIONEPROPIZIA
piùclassica per laproduzionedi
fulminiè data dal temporale,
mainrealtà possono verificarsi
ancheinaltre condizioni
atmosferiche,comele
tempestedisabbia, le bufere di

neve ole nuvole dipolvere
vulcanica.
IlSirf è il SistemaItaliano
RilevamentoFulmini,rete di
precisioneper il rilevamentodei
fulmininube-suoloe nube-nube,
installatainItalia nel1994, che
copretuttoil territorioe i mari
limitrofi,24 oresu 24.Gli elementi
fondamentalidelsistema Sirf
sonoi sensori, le retidi
trasmissionedati e ilcentro
operativo.
Proprietariodel Sirfè Cesi spa,
cheha sedea Milano, Piacenza,
Seriate,Berlino,Mannheim, Riode
Janeiroe Dubai.Fondato nel1956
comecentrodieccellenza

SulGardasisono scaricate 1.161folgori FotoCapitan ZenigataSlimfat
nazionaledelle tecnologie
elettriche,il CentroElettrotecnico
Sperimentale Italianooperaoggi
inpiùdi35 Paesinel mondo,con
unnetworkdicirca 1.000
professionisti.
Fornisceconsulenza tecnicae
servizid'ingegneriaper la
realizzazionee l'eserciziodelle
grandiinfrastrutture elettriche,

perimprese digenerazione, enti
regolatori,Governi e istituzioni
finanziarie.
Cesisvolgeinoltre consulenze
ambientalisupportando i clienti
negliiterautorizzativi per la
realizzazionedigrandi progettie
attivitàspecifichenel campo
dell'ingegneriacivile. C.REB.
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