
Scioccoaffidarsialla sorte
considerandoche laprobabilità
diesserecolpitida unfulmine
durantel'arco dellapropriavita
èbassissima.Le scariche
elettrichedal cielosono
consideratelasecondacausa
dimorte pereventi naturali,
dopole alluvioni: inItaliasono
circa10-15 ognianno. Cisono
duei tipi difulminazione:
diretta,se la saetta siscarica
direttamentesulsoggetto,
indirettase lascarica elettrica
sitrasmetteal soggetto
attraversoil terrenool'acqua.
Fortunatamentesoloil 20-30
percento dellepersone colpite

daunfulmine muore,molteinvece
quellecheriportano lesioni gravi.

PERPROTEGGERSIvalgonole
regoletramandate dalla
tradizionepopolare:se si è
all’aperto,accovacciarsia terra
conle ginocchia unite, la testa
bassaele mani sulleorecchie.Non
cercareriparo sotto gli alberi,non
sostarevicinoa strutture come
piloniotettoie, liberarsi di
qualsiasioggetto metallico.Se
possibile,cercare rifugioinun
edificiochiuso o all'interno della
propriaauto,chiudendoi finestrini
edevitandoditoccare le portiere.

Sesi èalmare, stare distante

dallebarcheedalla spiaggia
perchégliombrelloni egli alberi
delleimbarcazioni possono
attirareifulmini. Sesi èsorpresi
dauntemporalequando si èin
acqua(ancheinpiscina), tornare
subitoa riva;se si èinbarca,
rimanereaccovacciatievitando il
contattocon l’acqua.

ANCHEIN CASAbisognafare
attenzione:chiuderebene le
finestreericordarsi distaccare
tutti i dispositivielettrici. Evitare
ditoccareradio, telefono e
computer.Non fareil bagno ela
doccia,estare lontanoda
lavandini,tubieacqua. I rischiper
l’organismocolpitodaun fulmine
sonoquelli diunaforte scossa
elettrica:arrestorespiratorio e
cardiaco,perdita diconoscenzae
amnesiatemporanea, paralisi,
ustioni.Laluce intensadel fulmine
puòprovocaredanni allavista e
l’ondadipressione elevatapuò
crearedanni all’udito. C.REB.
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Non ci sono più le mezze sta-
gioni. È senza dubbio il man-
tra più banale nella storia
dell’umanità, eppure un fon-
do di verità ce l’ha. A dire che
le condizioni climatiche sono
cambiate sono i dati dei me-
teorologi, che confermano
non tanto la «scomparsa» di
primavera e autunno, quan-
to l’aumento delle temperatu-
re e, sull’altro fronte, il muta-
mento della tipologia dipreci-
pitazioni estive. Un bilancio
da cui emerge che, fino ad
ora, quella del 2017 è la secon-
da estate più calda da quan-
do vengono rilevate le tempe-
rature (dal 1850), dopo quel-
la torrida del 2003.

PARADOSSALMENTE, aumen-
ta anche il numero delle pre-
cipitazioni, brevi e violente.
A impressionare, però, è il nu-
mero di saette registrate ne-
gli ultimi mesi: dal primo
gennaio all’11 agosto, in tutta
Italia, sono state 367.555, di
cui 65.818 in Lombardia (che
detiene il primato regionale
assoluto) e 15.493 in provin-
cia di Brescia. Un numero al-
tissimo, in linea con i fulmini
caduti nel 2016, l’anno del re-
cord: 17.143 in totale, 16 mila
circa da gennaio ad agosto.

Il «primato» di quest’anno
- per ora - spetta a Tremosi-
ne, il paese più «elettrico» di
tutta la provincia, con 511
saette in 223 giorni e una con-
centrazione di 163 fulmini
nel mese di giugno. Lo scorso
anno il paese era stato colpi-
to complessivamente «soltan-
to» da 264 scariche elettri-
che. Ma è un po’ tutto l’alto
Garda a segnalare la presen-
za del fenomeno atmosferi-
co: 502 i fulmini caduti a Gar-
gnano, 391 a Toscolano, 337
a Tignale. Complessivamen-
te, sul Benaco le saette sono
state 3.510. Molto più nume-
rose quelle in Valcamonica,
territorio tradizionalmente

più colpito: 4.235 i fulmini
caduti in questa tranche del
2017. In pole position, con
219 fulmini, Darfo e Saviore:
quest’ultimo, in tutto il 2016
ne aveva fatti registrare sol-
tanto 83.

In Valsabbia (2.573 i fulmi-
ni caduti complessivamente
dall’inizio dell’anno), Bagoli-
no ha avuto un aumento del
62% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. Alto,

ma in calo rispetto al 2016, il
numero di saette a Vobarno
(257) e Lavenone (151).

La Bassa, nonostante un
comprensorio di 58 paesi, ha
contato «solo» 2.038 fulmi-
ni: Milzano il paese meno col-
pito, anche a livello provincia-
le, con 5 saette. Ma pochi lam-
pi - 6 per la precisione - an-
che a Bassano Bresciano, Ci-
gole e Longhena. Orzinuovi
guida invece la classifica dei

più «elettrici» della Bassa
con 121.

Leggermente risparmiata
la Valtrompia: 1.585 fulmini
contro i 2.013 dello scorso an-
no. Bovegno e Collio sono sta-
ti «baciati» da Zeus rispetti-
vamente 262 e 219 volte.

Sul Sebino-Franciacorta, il
paese più «elettrico» è Zone
(104), in linea con i dati dello
scorso anno, mentre ha di-
mezzato le scariche Iseo, pas-

sato da 157 a 75. Pochi i fulmi-
ni caduti nei paesi dell’hinter-
land, mentre Zeus sembra es-
sersi completamente «di-
menticato» della città: 163 i
fulmini caduti quest’anno,
contro i 516 del 2016 nel pe-
riodo gennaio-agosto.

COME SOTTOLINEA il Sirf - Si-
stema italiano rilevamento
fulmini del Cesi -, sono i mesi
estivi quelli in cui normal-
mente cade il maggior nume-
ro di saette. In tutta Italia,
giugno ha fatto registrare
139.082 fulmini, 107.150
quelli caduti in luglio e
52.113 quelli della prima tran-
che di agosto, numero che
inevitabilmente è destinato
ad aumentare da qui a fine
mese. La provincia di Brescia
rispecchia perfettamente il
trend nazionale: nei tre mesi
estivi ne sono infatti caduti ri-
spettivamente 5.917,, 4.545 e
4.147 (dal primo all’11 ago-
sto). I fulmini - spiegano gli
esperti del Cesi - sono fra le
maggiori cause di guasto per
linee elettriche di media e
bassa tensione e sono fra i ri-
schi più rilevanti per le attivi-
tà umane, sia ricreative che
industriali. Proprio un fulmi-
ne è la causa della recente
esplosione della cabina a gas
dell’acciaieria Riva di Cerve-
no, avvenuta il 6 agosto,
quando su tutta la provincia
sono cadute 1.731 saette. Il re-
cord di fulmini in questa pri-
ma tranche del 2017 spetta
però al 25 giugno, quando il
Cesi ne ha segnalati oltre
2.500.

Per questo è importante lo
sforzo tecnologico, volto al ri-
levamento dei fulmini. Die-
tro la statistica geografica, in-
fatti, nel lavoro del Cesi si ce-
la un’opera strategica di dife-
sa: mediamente ogni anno
sull’Italia cadono un milione
e mezzo di saette, e il monito-
raggio del Sirf consente di at-
tuare interventi strategici e
preventivi al fine di limitarne
i danni.•

Ceraunofobia:un nome
complessoper unasindrome
moltodiffusa.Una personasu
millesoffre dellapauradi tuoni
elampi,maessere colpitidaun
fulmineèun evento raro:
accadea unapersona su3000
einpochissimicasièmortale.
C’èpoi chi èletteralmente
perseguitatodallesaette: Roy
Sullivan,guardiaparchi della
Virginia,tra il 1942edil 1983è
statocolpito dai fulminiinben
settediverseoccasioni,
sopravvivendotuttele volte.
Morì,all'età di71anni,
togliendosila vita con uncolpo
diarmada fuoco.

UNOSTUDIO presentatodal
Centroperil controllo delle
MalattiedegliStati Unitiha
dimostratocometempeste,
fulminiealluvioni uccidonomolti
piùuomini chedonne.I fulmini in
particolarecolpiscononella
maggiorpartedeicasi maschiche
stannofacendo sportall'aperto o
stannoguidando. Il rischiodi
essereraggiunti daunfulmine,
standoalle statistiche,è
inversamenteproporzionale
all’età.

C’ÉUN LUOGOdel mondo cheè
unconcentrato dielettricità: è
Maracaibo,in Venezuela.La Nasa

l’haidentificatacomezona dove
abbondanoi fulmini.Secondo
l'agenziaspaziale Usa, l'area del
golfodiMaracaibosarebbe infatti
alprimoposto al mondo per
numerodisaette all'anno:ben297
perchilometro quadrato.Nella
«classificaelettrizzante»dei 500
luoghipiùesposti,ben 283 sonoin
Africa.

COMESEI FULMINI nonfossero
giàabbastanza inquietanti, quello
cadutosulla BlueMesa nel
PetrifiedForestNationalPark in
Arizonahapreso le sembianzedel
piùferocepredatoredisempre: il
Tyrannosaurusrex. La fotografia
èstatapostata suFacebook dal
Dipartimentodegli Interni degli
StatiUniti d'America,che
controllala gestione deiparchi
nazionali.Quasiinutile
sottolinearecheinpoche oreè
diventataviralesulla rete.

ILCOLOREdei fulminipuò fornire
qualcheindicazioneinmerito al
contenutodiumidità dell'aria. Se
lasaetta èrossastra, in quella
zonasono incorso piogge;se è
azzurraindicagrandine; se ègialla
vuoldire chec'èpolvere in
sospensionesollevatadal vento;
seil fulmine èbianco indicascarsa
umiditàequindi elevatopericolo
diincendi. C.REB.
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Unasu3.000lepossibilità
diesserefolgoratidalcielo

L’autoèunrifugiosicuro
l’acquaunafontedirischio

ILMONITORAGGIO.Nei primi ottomesi dell’anno iltrendè in lineacon l’andamentorecord registrato nel 2016

SulBresciano15milafulmini
Tremosineilpaesepiùcolpito
Ilcentrodell’altoGardaraggiuntoda511scariche,unterzoconcentrateagiugno
InValcamonica l’incrementopiùalto.Tutti i205paesiraggiuntidaalmenounasaetta

Sullaprovincia di Bresciasi sonoscaricati quasi 15.500fulmini neiprimi otto mesi del2017

Il lampo «tirannosauro»negli Usa

Le curiosità I consigli

4.147
IFULMINICADUTI NEL BRESCIANO
DALL’INIZIODEL MESEDIAGOSTO

Inagostosonocadutiinprovincia
4.147fulmini,mediamente377
algiorno.Loscorsoannodurante
tuttoilmeseneerano«piovuti»
2.136,conlamediadi69algiorno

5
LESCARICHEELETTRICHE PIOVUTE

NEL2017SULTERRITORIODIMILZANO

Milzanoèilpaesemenocolpito
dellaprovincia.Orzinuoviè
inveceilterritoriopiù«elettrico»
dellaBassa:nel2017,èstato
bersagliatodaben121saette
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