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Gli effetti del maltempo del 19 settembre visualizzati
Date : 22 Settembre 2021
In un giorno è caduta la quantità di pioggia che normalmente cade in un mese. Così gli esperti,
numeri alla mano, hanno spiegato le cause degli allagamenti e dei crolli registrati domenica scorsa
a causa delle forti precipitazioni. Nel tentativo di dare un'idea di cosa abbia rappresentato questa
ondata di maltempo, VareseNews ha raccolto da Arpa Lombardia i dati relativi alle piogge di
qualche giorno fa e alla media delle precipitazioni dell'intero mese di settembre. Il confronto è in
questa infografica:

var divElement = document.getElementById('viz1632297210475'); var vizElement =
divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.st
yle.minWidth='420px';vizElement.style.maxWidth='600px';vizElement.style.width='100%';vizElemen
t.style.minHeight='587px';vizElement.style.maxHeight='727px';vizElement.style.height=(divElement
.offsetWidth*1)+'px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.minWidth='420px';vi
zElement.style.maxWidth='600px';vizElement.style.width='100%';vizElement.style.minHeight='587p
x';vizElement.style.maxHeight='727px';vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*1)+'px';}
else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='727px';} var scriptElement =
document.createElement('script'); scriptElement.src =
'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js';
vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);
Ogni cerchio rappresenta la situazione in una delle 18 centraline delle quali Arpa ha fornito i dati.
In rosso è rappresentata la pioggia caduta tra il 18 ed il 19 settembre, in grigio la media delle
precipitazioni registrate nel mese di settembre. Detto più chiaramente: se il cerchio più grande è
grigio, significa che lo scorso fine settimana è caduta meno acqua di quanta di solito ne cada in
tutto il mese. Il che già dovrebbe preoccupare, dal momento che si confronta il maltempo di una
giornata giornaliere con quello di un intera mensilità.
Se invece il cerchio più grande è rosso, questo significa che lo scorso fine settimana è scesa più
pioggia di quanta solitamente ne cada nell'intero mese di settembre. Non deve stupire, quindi, che
il sistema fognario non sia stato in grado di smaltire tutta quest'acqua.
Bene precisare che non per tutte le centraline Arpa disponeva di un dato storico mensile con il
quale effettuare un raffronto. In particolare, VareseNews ha scelto di utilizzare quelli di Busto
Arsizio e di Varese, confrontandoli con quelli delle centraline poste nella medesima Zona
Omogenea CMFR. Un acronimo che sta per Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali.
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Giusto per dare due numeri, al molo di Laveno sono caduti 174 millimetri di pioggia, mentre la
media mensile, rapportata a Varese, è di 105. A Cavaria, dove l'acqua ha fatto letteralmente
esplodere le tubature, la centralina ha segnato domenica scorsa 97,6 millimetri. Pochi più dei 91
che precipitano in media nella zona omogenea di Busto Arsizio, ma sufficienti per causare il blocco
della statale 341.
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