
GLIESPERIMENTI.Conun solobalenosi potrebberoaccendere peralcuni millesimidi secondo50 milalampadine

«Unafontedienergiaincontrollabile»
Corrente per miliardi di Volt
mausarla èanti-economico
Laprevenzionedei danni
nuovofronte dellaricerca

L’annorecord èstato il2014con 3,2 milioni di fulminiregistrati in Italia

Dal «cervo volante elettri-
co», una sorta di aquilone
con il quale Benjamin Frank-
lin nel 1752 eseguì i suoi espe-
rimenti cercando di cattura-
re le scariche atmosferiche
durante i temporali, fino alla
nuova generazione di sensori
che consentono di misurare
non solo la presenza dei ful-
mini, ma anche il punto di im-
patto e le caratteristiche elet-
triche. Nel corso dei secoli so-
no stati escogitati vari meto-

di per studiare il fenomeno.
La molla è stata quella di im-
brigliare l'energia scaturita
dai fulmini durante un tem-
porale. Un’operazione possi-
bile, ma non semplice né con-
veniente. Un fulmine, infatti,
sprigiona sì un’enorme quan-
tità di energia sotto forma di
corrente elettrica, ma in una
brevissima frazione di tem-
po. Una saetta potrebbe tene-
re accese, per alcuni millesi-
midi secondo, 50 mila lampa-
dine. Per sfruttare questa po-
tenza bisogna ricorrere agli
Smes, Superconducting ma-
gnetic energy storage. Un si-
stema costoso, che sarebbe
conveniente solo in zone limi-

tate, dove i temporali (e i rela-
tivi fulmini) sono molto fre-
quenti. La ricerca si è così
concentrata sull’aspetto di-
fensivo, 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 Mari-
na Bernardi del Sirf -. I primi
rivelatori non erano altro che
degli elettroscopi a fogli. Lo
sviluppo della tecnologia elet-
tronica ha permesso di co-
struire rilevatori elettrostati-
ci e successivamente di otte-
nere strumenti più sofistica-
ti, sostanzialmente dei senso-
ri ad ampio spettro di campo

elettromagnetico. La recente
tecnologia ha permesso inol-
tre l’invio nello spazio di satel-
liti orbitali per rilevare i ful-
mini e i fronti temporaleschi
attorno al globo terrestre».

«Molti esperimenti sono
stati compiuti sia con fulmini
naturali che con fulmini "ri-
creati" in atmosfera o in labo-
ratorio - spiega ancora Mari-
na Bernardi -: questi ultimi
permettono di riprodurre sca-
riche simili alle saette con pa-
rametri controllati per verifi-
carne il comportamento. Gli
esperimenti sulle folgori na-
turali invece si basano
sull’utilizzo di torri alte o pun-
te isolate, attrezzate con stru-
menti di misura, oppure
sull’uso di linee elettriche ae-
ree che fungono da antenna.
Un ulteriore tipo di esperi-
mento in atmosfera utilizza

dei razzi lanciati verso le nu-
bi, che innescano la scarica
guidandola a terra verso gli
strumenti di misura».

Ogni 3 secondi, sulla Terra,
da qualche parte cade un ful-
mine che può essere lungo fi-
no a 20 chilometri. L'intensi-
tà della corrente elettrica ge-
nerata è di 2 mila volte mag-
giore di quella di casa. In li-
nea di massima può andare
dacirca 300 milioni a vari mi-
liardi di Volt. •C.REB.

Leprobabilità diesserecolpiti
daunfulmine (inun periodo di
80anni) sonouna sutremila.
Moltopiù faciledicentrare un
6alSuperenalotto dove si ha
unapossibilitàsu
622.614.630.RoyCleveland
Sullivan,un ranger
statunitensefu colpito, invita
(trail 1942eil1977) dasette
fulminiinoccasionidiverse. E
ognivoltasopravvisse, tanto
daentrarenelGuinnessdei
primaticome la personapiù
colpitadaunasaettadituttoil
mondo.Le probabilitàdiessere
folgoratisono inrealtà
condizionatedallo stiledi vita e
dalluogodi residenza,ma
anchedaicomportamenti
durantei temporali.

AQUESTOPROPOSITO il
Cesihamessoa punto 20
«regoled’oro» darispettareper
evitareincidenti in casodi
scaricheelettricheprovenienti
dalcielo. Oltre aquelle più
elementari,come quelladinon
utilizzareapparecchielettrici,
allontanarsidaglialberi enon
rimanereinacqua,ce nesono
altremenoconosciute. Ad
esempioevitare divenire a
contattocon rubinetti otubi
dell'acquaedi fareladoccia o il
bagno,meglio scenderedalla
biciclettasesi èinsella, in
campeggio«uscire dalla
tenda»,evitaregiochi con
aquiloniepescarecon la canna
dapesca,inbarcastare lontani
dall’alberomaestro.

Infine,èbene ricordareche
l'automobile, incaso di

temporale,può essere
considerataun buon rifugio.É
infattiuna gabbiametallica che
conducea terrala corrente
tramitelegomme bagnate.
Inoltre,la poca distanza dall'autoa
terraèsufficientead innescareun
arcoelettrico ricreandouna
messaa terrasicura. L'importante
èchiuderefinestrinienontoccare
partimetallicheo l'autoradio.

SCORRENDOI DATIdel
monitoraggioannuale non
mancanolesorprese. Negli ultimi
15anniil «trofeo»diregione più
bersagliatadaifulmini vaalla
Toscana(808.395 scariche),
seguitadaPiemonte (706.665)e
Lazio(658.815). Neiprimi sette
mesidel2015si èverificato un
nettocalodi questifenomeni:
sonocaduti sul territorio
nazionale408.831 fulmini, in
diminuzionerispetto al 2014che,
alcontrario, sarà ricordatocome
l'annopeggioredal2000.

Nonostantelaflessione
generalizzatosull'intero territorio
italianorispetto al2014, da
gennaioa luglio del2015in
Piemonte(conoltre 96mila
fulminirispetto ai 41miladello
stessoperiododell'anno
precedente)èstato registratoun
incrementoparial +134%ein
TrentinoAlto Adige parial
+163%,con24.697fulmini
rispettoai 9.365 dellostesso
periododel 2014.La regione
menointeressata dalfenomeno,
inquestiprimisettemesi, èil
Molise,incui ne sonocaduti poco
piùdi2mila. C.REB.
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Colpitidaunascarica?
Piùfaciledicentrare
un«6»alSuperenalotto

Cisonopoche maimportanti regoleperproteggersi daifulmini

Rischi&difesa

Imbrigliarel’energia dellesaette è complessoe molto costoso

1
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

Tempestecreate
inlaboratorio
eretisatellitari
l’ultimafrontiera
dellostudio
delfenomeno
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