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VENTO 

 

Vengono valutati i fenomeni di vento intenso sul territorio regionale. 

L’indicatore per la valutazione di pericolosità del vento è l’intensità dello stesso, per la cui 
classificazione si fa riferimento ad una scala di misura detta di Beaufort, riportata nella tabella 
seguente. 

Scala Beaufort della velocità del vento 

GRADO 
BEAUFORT 

(B) 
DESCRIZIONE VELOCITÀ (nodi) VELOCITÀ (km/h) VELOCITÀ (m/s) 

0 Calma 0 - 1 0 - 1 0 - 0.2 

1 Bava di vento 1 - 3 1 – 5 0.3 – 1.5 

2 Brezza leggera 4 – 6 6 – 11 1.6 – 3.3 

3 Brezza 7 – 10 12 – 19 3.4 – 5.4 

4 Brezza vivace 11 - 16 20 – 28 5.5 – 7.9 

5 Brezza tesa 17 – 21 29 – 38 8.0 – 10.7 

6 Vento fresco 22 – 27 39 – 49 10.8 – 13.8 

7 Vento forte 28 – 33 50 – 61 13.9 – 17.1 

8 Burrasca moderata 34 – 40 62 – 74 17.2 – 20.7 

9 Burrasca forte 41 – 47 75 - 88 20.8 – 24.4 

10 Tempesta  48 – 55 89 – 102 24.5 – 28.4 

11 Fortunale  56 – 63 103 – 117 28.5 – 32.6 

12 Uragano  > 64 > 118 >32.6 

 

La valutazione del codice colore per vento in fase di previsione è articolata in quattro livelli dal verde 
al rosso, ed è effettuata tramite confronto del vento previsto con valori di soglia di intensità oraria 
crescenti, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni conseguenti sul 
territorio, sintetizzati nella tabella seguente. 
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VENTO 

CODICE 
COLORE 

SOGLIE 
(nodi; m/s; km/h) 

SCENARIO DI 
EVENTO 

POSSIBILI EFFETTI E DANNI  

V
ER

D
E 

< 34 nodi 
 
< 17,2 m/s 
 
< 62 km/h 

 
Venti con intensità 
oraria inferiore a 
Beaufort 8. 
 
Possibili 
temporanei rinforzi 
o raffiche di 
intensità 
superiore. 
 

Non si escludono eventuali danni localizzati non 
prevedibili. 

G
IA

LL
O

 

> 34 nodi e  
< 40 nodi 
 
> 17,2 m/s e 
< 20,7 m/s 
 
> 62 km/h e  
< 74 km/h 
 
per almeno 3 ore 
consecutive 
nell’arco della 
giornata  

Venti di intensità 
oraria pari a 
Beaufort 8 per la 
durata dell’evento. 
 
Possibili 
temporanei rinforzi 
o raffiche di 
intensità superiore.  

 
- Localizzati danni alle strutture di pertinenza delle 

abitazioni (tettoie, pergolati e similari), agli impianti o alle 
infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, 
installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, 
strutture di cantiere e similari e strutture balneari in 
particolare durante la stagione estiva). 

- Locali limitazioni della circolazione stradale per la 
presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e 
difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi 
telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque 
mezzi di maggior volume. 

- Isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica 
stradale e pubblicitaria.  

- Sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica 
e telefonica a seguito di danni delle linee aeree. 
 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

> 40 nodi 
< 47 nodi  
 
> 20,7 m/s e 
< 24,4 m/s 
 
> 74 km/h e  
< 88 km/h 
 
per almeno 3 ore, 
anche non 
consecutive, 
nell’arco della 
giornata 
 

Venti di intensità 
oraria pari a 
Beaufort 9 per la 
durata dell’evento. 
 
Probabili 
temporanei rinforzi 
o raffiche di 
intensità superiore.  
 

 
- Danni alle coperture degli edifici abitativi e produttivi 

(tegole, comignoli, antenne), alle strutture di pertinenza 
delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari), agli 
immobili produttivi (capannoni, allevamenti, complessi 
industriali, centri commerciali), agli impianti o alle 
infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, 
installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, 
strutture di cantiere e similari e strutture balneari in 
particolare durante la stagione estiva). 

- Limitazioni o interruzioni della circolazione stradale per 
la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento 
e difficoltà di circolazione per particolari categorie di 
veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, 
autocarri o comunque mezzi di maggior volume. 

- Cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e 
pubblicitaria.  

- Sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica 
e telefonica a seguito di danni delle linee aeree. 

- Interruzioni (anche pianificate) del funzionamento degli 
impianti di risalita nei comprensori delle località 
sciistiche. 
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VENTO 

CODICE 
COLORE 

SOGLIE 
(nodi; m/s; km/h) 

SCENARIO DI 
EVENTO 

POSSIBILI EFFETTI E DANNI  

R
O

SS
O

 

> 47 nodi 
 
> 24,4 m/s 
 
> 88  km/h  
 
per almeno 3 ore, 
anche non consecu-
tive, nell’arco della 
giornata 

Venti di intensità 
oraria pari a 
Beaufort 10 o 
superiore per la 
durata dell’evento. 
 
Probabili 
temporanei rinforzi 
o raffiche di 
intensità 
superiore. 

 
- Gravi danni e/o crolli delle coperture degli edifici abitativi 

e produttivi (tegole, comignoli, antenne), gravi danni alle 
strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati 
e similari), agli immobili produttivi (capannoni, 
allevamenti, complessi industriali, centri commerciali), 
agli impianti o alle infrastrutture di tipo provvisorio 
(tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, 
sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e 
strutture balneari in particolare durante la stagione 
estiva). 

- Limitazioni o interruzioni anche prolungate della 
circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia 
natura trasportati dal vento e gravi disagi alla 
circolazione soprattutto per particolari categorie di 
veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, 
autocarri o comunque mezzi di maggior volume. 

- Diffuse cadute di rami e/o alberi anche di alto fusto, pali 
della segnaletica stradale e pubblicitaria.  

- Diffuse sospensioni anche prolungate dei servizi di 
erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di 
danni delle linee aeree. 

- Estese interruzioni (anche pianificate) del 
funzionamento degli impianti di risalita nei comprensori 
delle località sciistiche. 

- Gravi disagi per le attività che si svolgono in mare e per il 
funzionamento delle infrastrutture portuali che può 
risultare limitato o interrotto. 

- Diffuse limitazioni o interruzioni del funzionamento delle 
infrastrutture ferroviarie o aeroportuali. 

 
 


