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Il cielo della provincia non è
mai stato così elettrico.Com-
plici i temporali, le tempeste
e le celle temporalesche che
hanno flagellato il territorio
bresciano -in molti casi con
effetti purtroppodevastanti -
ilmese di agosto 2019 ha fat-
to registrare il record di ful-
mini. In 31 giorni ne sono ca-
duti 7.064.Unprimato supe-
rato soltanto dal luglio del
2018, quando se ne contaro-
no ben 7.589.

ÉUNA«REGOLA» assodata: le
saette cadono più frequente-
mente nei mesi caldi, sulla
terra piuttosto che sul mare,
e tra mezzogiorno e le 18 di
ogni giorno. Il fenomeno è
dovuto all’irraggiamento so-
lare e alla presenza di suolo,
in grado di scaldarsi più
dell’acqua, contribuendo a
trasferire calore ai bassi stra-
ti dell’atmosfera che tende a
salire verso l’alto e, in condi-
zioni favorevoli, a creare i cu-
mulonembi, le formazioni
nuvolose a forma di fungo
all’internodelle quali si accu-

mula l’elettricità statica che
poi si scarica sotto forma di
fulmine. Complessivamente,
da giugno a fine agosto, in 92
giorni, nelBrescianosonoca-
duti 15.354 fulmini, 167 al
giorno, più di 3 per chilome-
tro quadrato. Un numero
davvero impressionante, an-
che se in linea con i 15.363
dell’estate dello scorso anno
e con i 15.831 del 2017. Un
trend in continua crescita,
dunque, considerando che
nel 2013 la provincia di Bre-
scia era stata «colpita» nei
tremesi estivi solo 4.679 vol-
te, numero quasi triplicato
nel 2014 (13.069), scesopoi a
7.298 nel 2015. L’anno suc-
cessivo erano state 12.740 le
saette piovute nel Bresciano.

LANOSTRAPROVINCIA detie-
necostantementeanche il re-
cord lombardo: dal primo
gennaio al 31 agosto sono ca-
duti su tutta la regione
64.619 fulmini, di cui il
27,6% in «casa nostra» (era
il 24,36% nel 2017 ed il
21,46% lo scorso anno). Nu-
meri a cui vanno aggiunte le
saette piovute dal cielo nel
primiundici giornidi settem-

bre:3.332 in tutta laLombar-
dia, 611 in provincia di Bre-
scia.
Il record del mese di agosto

va all’«elettrico» Bagolino,
colpito 215 volte, seguito dal-
la città con 208, Tremosine
con 147 e Montichiari con
123.Sfioranoquota100Chia-
rieCollio.Quellodel capoluo-
go rimane un caso particola-
re. A Brescia in un solo mese
sono caduti più fulmini che
in tutta l’estate, visto che in
giugno se n’erano contati so-
lo 38 e in luglio 31. Nei primi
11 giorni di settembre sul ca-

poluogo ne sono già piovuti
11, mentre i Comuni più ber-
sagliati inquesto scorciodi fi-
ne estate sono stati Sarezzo
(24), Iseo (21) e Puegnago
(20).A«contare» i fulminiof-
frendo unamappa aggiorna-
ta in tempo reale è il Sirf, Si-
stema italiano rilevamento
fulmini,delCesi,CentroElet-
trotecnico Sperimentale Ita-
liano. La rete è composta da
sensori capillarmente attivi
sul territorio nazionale ed è
in grado di monitorare 24
ore su 24 i fulmini che cado-
no sulla Penisola.•

ILREPORT.Complicitempesteesupercelletemporalescheinunmesesullaprovinciasisonoscaricate7.064saette

Ognigiorno227fulminicaduti
Unagostomaicosì«elettrico»
BagolinoeTremosinesonostati
bersagliatidaoltreduecentolampi
Incittàin4settimanepiùfolgori
diquelleregistrateintuttal’estate

UNARETEDISENSORI
ADIFESADELTERRITORIO
QuellodelSirfnonèun
conteggiodellesaettea
merifinistatistici. Ifulmini
sonofraleprimecausedi
guastoallelineeelettriche
dimediaebassatensionee
sonofrairischirilevantiper
leattivitàindustrialie
sportive.Grazieall'estrema
velocitàdiritornodeldatoe

allacoperturaomogeneadella
penisola,ilmonitoraggiodei
fulminièutilizzatoperl'allerta
di«nowcasting»(previsionia
pocheore)allestrutture
sensibilieallapopolazione.C’è
unastrettacorrelazionetrail
numerodifulminiall’internodi
untemporaleodiunciclonee
l'intensitàdellaprecipitazione.
Lamappaturadellesaette
permettecosìdisegnalarei

fenomeniintensiin
formazioneeinarrivocon
qualcheoradianticipo,un
temposufficienteperfar
scattareleproceduredi
emergenza.IlSirftrasmettei
datiachinefarichiesta. IlSirf
offreanchelapossibilitàdi
consultareunamappa
aggiornataoraperorasui
puntidi impattodeifulmini
sull’interoterritorionazionale.

Adagostolaprovinciaèstatacolpitadaoltre7milafulmini

IlSirf

Dal 1950 consulenti in Brescia per le aziende e le famiglie.
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Confrontiamo le migliori compagnie assicurative

e ti garantiamo le polizze più vantaggiose del mercato.

Risparmia con noi per l’assicurazione del tuo veicolo: 

auto, moto, autocarro e natante.

Scopri i nostri prodotti assicurativi:

• Abitazioni e Fabbricati • Infortuni e Malattie

• Crediti e Fidejussioni • Cauzioni e Appalti

• Finanza e Risparmio Gestito • Flotte Aziendali

• Protezione Imprese e Artigiani

Protex Assicurazioni Srl

Vobarno (BS) - Via Provinciale, 19

E-mail: protexassicurazioni@gmail.com

A cura di Publiadige concessionaria di pubblicità

RC, prezzi ancora in calo
trainati dalla scatola nera

I prezzi RC auto scendono. 
Ormai da qualche anno il costo 
delle assicurazioni obbligatorie è 
in discesa, grazie soprattutto alla 
politica di sconti applicata dal-
la gran parte delle compagnie. 
E così il prezzo medio effettiva-
mente pagato a livello nazionale 
è arrivato a circa 405 euro, il mi-
nimo da quando l’Ivass ne misu-
ra l’andamento. 

Nel secondo trimestre 2019 il 
calo è stato dell’1,5%. Una fles-
sione che si somma a quel-
le registrate ininterrottamente 
da molti trimestri un po’ per tut-
te le categorie di assicurati, an-
che grazie alla diffusione - sem-
pre più massiccia - della scato-
la nera, il dispositivo che registra 
lo stile di guida e a cui spesso 
si legano forti sconti sulle tariffe 
base. Dagli ultimi dati dell’Istituto 
di vigilanza emerge che il 21,5% 
delle polizze RC auto stipulate 
tra aprile e giugno di quest’an-
no prevede un ribasso legato 
proprio al montaggio della black 
box. Negli ultimi 12 mesi il trend 
di penetrazione del dispositivo ha 
nuovamente accelerato: rispetto 
all’anno precedente i sistemi in-
stallati a bordo delle autovetture 
sono aumentati di 1,4 punti per-
centuali (contro il mezzo punto 
percentuale dello scorso anno). 

Il successo della scatola nera 
è però eterogeneo: la popolarità 
maggiore si riscontra inevitabil-

mente dove i prezzi sono anco-
ra alti, nel tentativo di calmierarli. 
Al Sud quindi, con valori superiori 
al 40% a Reggio Calabria, Crotone 
e Napoli, fino al picco di Caser-
ta, dove la scatola è presente nel 
63% dei nuovi contratti. A guar-
dare i dati comunque rimangono 
le differenze di prezzo tra Nord e 
Sud, nonostante i progressi de-
gli ultimi anni, così come resta-

no quasi proibitivi i costi riserva-
ti ai giovani neopatentati. Il dif-
ferenziale del prezzo medio tra 
la provincia più costosa e quel-
la meno costosa (Napoli con ol-
tre 600 euro e Oristano con me-
no di 300 euro) è pari a 316 eu-
ro. Oltre al capoluogo partenope-
o, altre 4 province registrano un 
prezzo medio superiore a cin-
quecento euro.
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